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OGGETTO: Art. 23-bis, comma 7, del d.lgs. 30.03.2001, n. 165 - Protocollo d'Intesa tra 
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  PRESENZE 
Tesei Donatella Presidente della Giunta Presente 

Morroni Roberto Vice Presidente della Giunta Presente 

Agabiti Paola Componente della Giunta Presente 

Coletto Luca Componente della Giunta Presente 

Fioroni Michele Componente della Giunta Presente 

Melasecche Germini Enrico Componente della Giunta Presente 

 

 

Presidente: Donatella Tesei  
Segretario Verbalizzante: Dr. Luca Conti  

 
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 

  
L’atto si compone di   8  pagine 

Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati: 

Allegato 1_attività progettuali Casciari. 

ALLEGATO A protocollo ANDREA CASCIARI. 
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LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Art. 23-bis, comma 7, del d.lgs. 

30.03.2001, n. 165 - Protocollo d'Intesa tra la Regione Umbria e l'Azienda Ospedaliera di 

Perugia Santa Maria della Misericordia, per l'utilizzo dal 1 settembre 2020 al 31 dicembre 2020, 

del dott. Andrea Casciari.” e la conseguente proposta di Assessore Luca Coletto; 

Preso atto: 

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 

c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli 

obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 

Visto il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 23-bis, comma 7; 

Richiamata la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali); 

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1353 del 26.11.2018, avente ad oggetto: “D.g.r. 

n. 1364 del 23.11.2015 – Integrazioni e modificazioni allo “schema - tipo di protocollo di intesa, 

disposto ai sensi e per gli effetti dell’art. 23-bis, comma 7 del d.lgs. 165/2001, per l’assegnazione 

temporanea di personale nell’ambito del S.S.R.”.”;   

Dato atto che l’attuale contesto sanitario e socio-sanitario, condizionato dall’emergenza legata alla 

pandemia da infezione SARS-COV2, ha determinato un’evoluzione organizzativa del SSR che oggi 

risulta operare in integrazione e sinergia fra: 

• le articolazioni della Direzione regionale Salute e Welfare con la funzione di pianificazione e 

programmazione delle attività sanitarie anche in relazione alla loro progressiva ripresa e 

reingegnerizzazione legata alla pandemia, 

• l’Unità Strategica Emergenza Coronavirus della Funzione n. 3 del COR con la funzione 

prioritaria della gestione e del controllo e monitoraggio dell’andamento epidemico, 

• le Aziende Sanitarie con le loro funzioni legate alla specifica mission e il compito di attuare 

quanto definito per la pianificazione e quanto disposto dall’Unità di Crisi Emergenza 

Coronavirus. Nell’attuale contesto alle Aziende sanitarie sono state assegnati specifici obiettivi 

trasversali di valenza regionale;  

Considerato che uno degli elementi cardine per favorire i processi di sviluppo organizzativo è 

l’integrazione fra le varie articolazioni del sistema, presupposto essenziale anche per un lavoro 

sinergico; 

Preso atto che la Direzione regionale Salute e Welfare (con nota pec protocollo nr. 113410 del 

02.07.2020)  ha chiesto all’Azienda Ospedaliera di Perugia Santa Maria della Misericordia, con 

riferimento alla gestione dell’emergenza epidemiologica e per far fronte alle attività in capo alla 

Direzione regionale medesima, la messa a disposizione del dott. Andrea Casciari, dirigente 

amministrativo dell’Azienda suddetta; 

Preso atto che il Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera di Perugia Santa Maria della 

Misericordia con nota PEC (prot. n. GEN 2020/0039979 del 02.07.2020 ha espresso formale assenso 

alla collaborazione del dott. Casciari con la Direzione regionale Salute e Welfare in ordine agli aspetti 

riferiti alle competenze proprie dell’incarico del dirigente stesso; 

Dato atto che con successiva nota prot. n. GEN 2020/0045679 del 29.07.2020 il Commissario  

Straordinario dell’Azienda Ospedaliera di Perugia Santa Maria della Misericordia, a seguito di accordi 

intercorsi tra le parti, ha specificato l’ambito delle attività che il dott. Andrea Casciari è tenuto a 

svolgere in rappresentanza dell’Azienda stessa presso la Direzione regionale Salute e Welfare; 

Dato atto che sono state identificate dalla Direzione regionale Salute e Welfare attività progettuali a 

supporto alla pianificazione strategica, anche in relazione all’emergenza Covid-19, ed alla attività di 

monitoraggio dei progetti nell’ambito dello sviluppo dei processi operativi della Direzione regionale 
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medesima e che nell’ambito delle stesse sono state individuate le linee di attività progettuali per cui è 

richiesto il supporto specialistico del dott. Andrea Casciari (Allegato n. 1); 

Ritenuto di formalizzare la collaborazione suddetta attraverso una messa a disposizione, ai sensi e 

per gli effetti ai sensi e per gli effetti dell’art. 23-bis, comma 7 del d.lgs. 165/2001, per 30 ore 

settimanali, a decorrere dal 1 settembre 2020 al 31 dicembre 2020; 

Dato atto che al fine della messa a disposizione del dott. Andrea Casciari è stato acquisito il 

consenso dello stesso alla sua assegnazione temporanea alla Direzione regionale “Salute e Welfare”; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della 

Regione Umbria (di cui alla d.g.r. n. 1293 del 27 dicembre 2019), gli obblighi dello stesso Codice 

debbono essere osservati anche dal personale del Servizio sanitario regionale che, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 23-bis, comma 7 del d.lgs. 165/2001, è in assegnazione temporanea presso la 

Direzione regionale “Salute e Welfare”; 

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;  

Visto l’articolo 17, comma 2 del Regolamento interno di questa Giunta;  

A voti unanimi espressi nei modi di legge, 

 

DELIBERA 

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione: 

 

1) di approvare l’allegato schema (Allegato A) di Protocollo d’Intesa tra la Regione Umbria e 

l’Azienda Ospedaliera di Perugia Santa Maria della Misericordia - ai sensi e per gli effetti del 

comma 7 dell’art. 23-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - finalizzato all’assegnazione 

temporanea, dal  1 settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020 - per 30 ore settimanali  - presso 

la Direzione regionale “Salute e Welfare” del dott. Andrea Casciari - dipendente dell’Azienda 

medesima con la qualifica di dirigente amministrativo - per fornire supporto tecnico specialistico 

alla Direzione medesima, nelle attività progettuali a supporto alla pianificazione strategica, anche 

in relazione all’emergenza Covid-19, ed alla attività di monitoraggio dei progetti nell’ambito dello 

sviluppo dei processi operativi della Direzione regionale medesima di cui all’Allegato n. 1;  

2) di fare salva la facoltà delle parti di assumere determinazioni diverse in merito a quanto disposto 

con il Protocollo d’Intesa di cui al punto 1), qualora intervenissero particolari esigenze 

organizzative; 

3) di stabilire che nelle sopra elencate attività progettuali sono ricompresi gli obiettivi da assegnare 

al dott. Andrea Casciari per il periodo di riferimento e che, ai fini della corresponsione, il 

trattamento economico di risultato viene definito in base al sistema di valutazione della Giunta 

regionale dell’Umbria, previa valutazione sul conseguimento degli obiettivi stessi, redatta a fine 

anno, dal Direttore regionale alla “Salute e Welfare” a seguito di apposita relazione 

dell’interessato; 

4) di stabilire che la gestione di tutti gli istituti giuridici ed economici attinenti il rapporto di lavoro del 

dott. Andrea Casciari resta in capo all’Azienda Ospedaliera di Perugia Santa Maria della 

Misericordia; 

5) di stabilire che, per quanto attiene l’importo relativo alle competenze stipendiali, compresi i 

rimborsi spese, le missioni ed il trattamento economico accessorio, questo è posto a carico del 

Fabbisogno Sanitario di parte corrente e assegnato all’Azienda Ospedaliera di Perugia Santa 

Maria della Misericordia, con il provvedimento di riparto delle disponibilità finanziarie di parte 

corrente;  

6) di prendere atto che l’importo presunto (calcolato su base annua) e sulla base dell’impego 

orario previsto, relativo alle competenze stipendiali della messa a disposizione del dott. Andrea 

Casciari (stimato pari ad euro 84.672 + oneri e  trattamento economico accessorio) a cui 

andranno sommate le integrazioni contrattuali, nonché le eventuali ulteriori spese e le missioni 

preventivamente autorizzate dal Direttore regionale alla “Salute e Welfare”,  viene posto a carico 
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del Fabbisogno Sanitario di parte corrente e assegnato all’ Azienda Ospedaliera di Perugia 

Santa Maria della Misericordia, con il provvedimento di riparto delle disponibilità di parte 

corrente. L’onere, relativo alla presente messa a disposizione, dovrà essere comunicato al 

Servizio “Programmazione economico finanziaria delle aziende sanitarie” della Direzione 

regionale “Salute e Welfare” dal competente ufficio dell’Azienda Ospedaliera di Perugia Santa 

Maria della Misericordia - entro il mese di novembre 2020 - al fine di consentire il rimborso 

all’Azienda entro l’anno di competenza; 

7) di stabilire che il dott. Andrea Casciari, inoltre, ha diritto ad usufruire, nei giorni di rientro 

pomeridiano, dei buoni pasto, con le modalità e i criteri stabiliti dalle disposizioni della Giunta 

regionale per i propri dipendenti ed il relativo onere è a carico del Bilancio regionale; 

8) di stabilire che la Regione Umbria si fa carico, altresì, della rilevazione delle presenze/assenze 

del dott. Andrea Casciari; in caso di malattia, le strutture regionali (Servizio “Organizzazione, 

gestione e amministrazione del personale” della Direzione regionale “Risorse, Programmazione, 

Cultura, Turismo.”) addette alla rilevazione delle presenze - alle quali il dott. Andrea Casciari 

comunicherà l’assenza secondo le modalità in uso presso l’Amministrazione regionale - 

provvederanno a dare tempestiva comunicazione all’ Azienda Ospedaliera di Perugia Santa Maria 

della Misericordia, per gli adempimenti di competenza (controlli fiscali, riduzioni stipendiali,...); 

9) di stabilire che le attività di aggiornamento e formazione del dott. Andrea Casciari restano di 

competenza dell’Azienda Ospedaliera di Perugia Santa Maria della Misericordia, che provvederà, 

con le modalità da essa previste; 

10) di stabilire che per quanto attiene la disciplina in materia di Tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro, di cui al d.lgs. 81/2008, gli obblighi restano in capo al Datore di lavoro 

dell’Azienda Ospedaliera di Perugia Santa Maria della Misericordia, il quale è tenuto ad inviare 

alla Direzione regionale “Salute e Welfare” un’attestazione dell’avvenuta effettuazione della 

sorveglianza sanitaria nei confronti del personale suddetto, prevista dall’art. 41 del d.lgs. 81/2008; 

11) di delegare alla firma del protocollo per la Regione Umbria il Direttore regionale alla “Salute e 

Welfare”; 

12) di dare mandato alla Direzione regionale “Salute e Welfare” di notificare il presente atto 

all’Azienda Ospedaliera di Perugia Santa Maria della Misericordia, al dott. Andrea Casciari, al 

Servizio “Programmazione economico finanziaria delle aziende sanitarie” e al Servizio 

“Organizzazione, gestione e amministrazione del personale”, per gli adempimenti di competenza; 

13) di dare atto che gli estremi del presente provvedimento saranno soggetti a pubblicazione nel sito 

istituzionale ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d) del d.lgs. 33/2013. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

 

Oggetto:  Art. 23-bis, comma 7, del d.lgs. 30.03.2001, n. 165 - Protocollo d'Intesa tra la Regione 

Umbria e l'Azienda Ospedaliera di Perugia Santa Maria della Misericordia, per 

l'utilizzo dal 1 settembre 2020 al 31 dicembre 2020, del dott. Andrea Casciari. 

 

 

Premesso che 

l’attuale contesto sanitario e socio-sanitario condizionato dall’emergenza legata alla pandemia da 

infezione SARS-COV2 ha determinato un’evoluzione organizzativa del SSR che oggi risulta operare in 

integrazione e sinergia fra: 

• le articolazioni della Direzione regionale Salute e Welfare con la funzione di pianificazione e 

programmazione delle attività sanitarie anche in relazione alla loro progressiva ripresa e 

reingegnerizzazione legata alla pandemia, 

• l’Unità Strategica Emergenza Coronavirus della Funzione n. 3 del COR con la funzione 

prioritaria della gestione e del controllo e monitoraggio dell’andamento epidemico, 

• le Aziende Sanitarie con le loro funzioni legate alla specifica mission e il compito di attuare 

quanto definito per la pianificazione e quanto disposto dall’Unità di Crisi Emergenza 

Coronavirus. Nell’attuale contesto alle Aziende sanitarie sono state assegnati specifici obiettivi 

trasversali di valenza regionale. 

Uno degli elementi cardine per favorire i processi di sviluppo organizzativo è l’integrazione fra le varie 

articolazioni del sistema, presupposto essenziale anche per un lavoro sinergico. 

La Direzione regionale “Salute e Welfare” ha provveduto allo sviluppo di attività progettuali a 

supporto alla pianificazione strategica del SSR, anche in relazione all’emergenza Covid-19, ed alla 

attività di monitoraggio dei progetti nell’ambito dello sviluppo dei processi operativi della Direzione 

regionale medesima. 

Il comma 7, dell’art. 23 bis, del d.lgs. 30.03.2001, n. 165, prevede che, sulla base di appositi 

protocolli d’intesa tra le parti, le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto medesimo, 

possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell’Amministrazione, e con il consenso 

dell’interessato, l’assegnazione temporanea di personale presso altre Pubbliche Amministrazioni o 

imprese private. 

Il citato comma 7 dispone, inoltre, che i previsti protocolli disciplinano le funzioni, le modalità 

di inserimento, l’onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle 

imprese destinatarie. 

La Direzione regionale Salute e Welfare (con nota pec protocollo nr. 113410 del 02.07.2020)  

ha chiesto all’Azienda Ospedaliera di Perugia Santa Maria della Misericordia, con riferimento alla 

gestione dell’emergenza epidemiologica e per far fronte alle attività in capo alla Direzione regionale 

medesima, la messa a disposizione del dott. Andrea Casciari, dirigente amministrativo dell’Azienda 

suddetta. 

Il Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera di Perugia Santa Maria della 

Misericordia, con nota PEC (prot. n. GEN 2020/0039979 del 02.07.2020, ha espresso formale 

assenso alla collaborazione del dott. Casciari con la Direzione regionale Salute e Welfare in ordine 

agli aspetti riferiti alle competenze proprie dell’incarico del dirigente stesso. Con successiva nota prot. 

n. GEN 2020/0045679 del 29.07.2020 il Commissario  Straordinario dell’Azienda Ospedaliera di 

Perugia Santa Maria della Misericordia, a seguito di accordi intercorsi tra le parti, ha specificato 

l’ambito delle attività che il dott. Andrea Casciari è tenuto a svolgere in rappresentanza dell’Azienda 

stessa presso la Direzione regionale Salute e Welfare. 

Per quanto sopra, la Direzione regionale Salute e Welfare ha individuato, nell’ambito della 

attività progettuali a supporto alla pianificazione strategica, anche in relazione all’emergenza Covid-

19, ed alla attività di monitoraggio dei progetti nell’ambito dello sviluppo dei processi operativi della 
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Direzione regionale medesima, le linee di attività progettuali per cui è richiesto il supporto specialistico 

del dott. Andrea Casciari (Allegato n. 1). 

Pertanto, la Direzione regionale “Salute e Welfare” ha predisposto un protocollo d’intesa, ai 

sensi del comma 7, dell’art. 23 bis, del d.lgs. 30.03.2001, n. 165, con l’Azienda Ospedaliera di Perugia 

Santa Maria della Misericordia per l’assegnazione temporanea alla Direzione regionale stessa, del 

dott. Andrea Casciari dal 1 settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020, per lo svolgimento, a supporto 

della Direzione medesima, delle sopra richiamate attività progettuali, e lo stesso Protocollo viene 

allegato al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale. (Allegato A). 

Conseguentemente, è stato acquisito il consenso del dott. Andrea Casciari alla messa a 

disposizione di cui all’oggetto, consenso propedeutico alla stipula dell’allegato Protocollo d’Intesa. 

La gestione di tutti gli istituti giuridici ed economici attinenti il rapporto di lavoro del dott. 

Andrea Casciari resta in capo all’Azienda Ospedaliera di Perugia Santa Maria della Misericordia.  

Nelle sopra elencate attività sono, altresì, ricompresi gli obiettivi da assegnare al dott. Andrea 

Casciari per il periodo di riferimento ed, ai fini della corresponsione, il trattamento economico di 

risultato sarà definito in base al sistema di valutazione della Giunta regionale dell’Umbria, previa 

valutazione sul conseguimento degli obiettivi stessi, redatta a fine anno, dal Direttore regionale alla 

“Salute e Welfare”, a seguito di apposita relazione dell’interessato. 

Per quanto attiene, infine, l’importo  presunto (calcolato su base annua) e sulla base 

dell’impego orario previsto, relativo alle competenze stipendiali della messa a disposizione del dott. 

Andrea Casciari (stimato pari ad euro 84.672 + oneri e  trattamento economico accessorio) a cui 

andranno sommate le integrazioni contrattuali, nonché le eventuali ulteriori spese e le missioni 

preventivamente autorizzate dal Direttore regionale alla “Salute e Welfare”,  viene posto a carico del 

Fabbisogno Sanitario di parte corrente e assegnato all’Azienda Ospedaliera di Perugia Santa 

Maria della Misericordia, con il provvedimento di riparto delle disponibilità di parte corrente. 

L’onere, così risultante, dovrà essere comunicato al Servizio “Programmazione 

economico-finanziaria delle Aziende Sanitarie” della Direzione regionale “Salute e Welfare” dal 

competente ufficio dell’Azienda Ospedaliera di Perugia Santa Maria della Misericordia - entro il mese 

di novembre 2020 - al fine di consentirne il rimborso entro l’anno di competenza. 

Il dott. Andrea Casciari, inoltre, ha diritto ad usufruire, nei giorni di rientro pomeridiano, dei 

buoni pasto, con le modalità e i criteri stabiliti dalle disposizioni della Giunta regionale per i propri 

dipendenti ed il relativo onere è a carico del Bilancio regionale. 

La Regione Umbria, altresì, si fa carico della rilevazione delle presenze/assenze del dott. 

Andrea Casciari, in caso di malattia le strutture regionali (del Servizio Organizzazione, gestione e 

amministrazione del personale”) addette alla rilevazione secondo le modalità in uso presso 

l’Amministrazione regionale - provvederanno a dare tempestiva comunicazione all’Azienda 

Ospedaliera di Perugia Santa Maria della Misericordia per gli adempimenti di competenza (controlli 

fiscali, riduzioni stipendiali, ……). 

Le attività di aggiornamento e formazione del dott. Andrea Casciari, per il periodo di 

riferimento, restano di competenza dell’Azienda Ospedaliera di Perugia Santa Maria della 

Misericordia, che provvederà, con le modalità da essa previste. 

Per quanto attiene la disciplina in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro, di cui al d.lgs. 81/2008, gli obblighi restano in capo al Datore di lavoro dell’Azienda 

Ospedaliera di Perugia Santa Maria della Misericordia, il quale è tenuto ad inviare alla Direzione 

regionale “Salute e Welfare” un’attestazione dell’avvenuta effettuazione della sorveglianza sanitaria, 

prevista dall’art. 41 del d.lgs. 81/2008, nei confronti del dott. Andrea Casciari. 

 

Si propone alla Giunta di adottare ai sensi dell’art. 17, comma 2 del vigente Regolamento interno della 

Giunta le determinazioni di competenza in merito a quanto sopra esposto. 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 

 

 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni 

di competenza. 

 

Perugia, lì 24/08/2020 Il responsabile del procedimento 

Alessandra Conti 

 

FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 

 

 

 

 

 
 

PARERE DI LEGITTIMITÀ 

 

 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 

Visto il documento istruttorio; 

Atteso che sull’atto è stato espresso: 

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 

-  

 

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto 

 

Perugia, lì 24/08/2020 Il dirigente del Servizio 

Amministrativo e Risorse umane del SSR 

 

Dr. Luca Conti 

Titolare 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 

 

 

 

 

 
 

PARERE DEL DIRETTORE 

 

 

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con 
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Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: 

-  riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 

-  verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, 

esprime parere favorevole alla sua approvazione. 

 

Perugia, lì 25/08/2020 IL DIRETTORE 

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE 

 - Claudio Dario 

Titolare 

  

FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 

 

 

 

 

 

 
 

PROPOSTA ASSESSORE 

 

 

L'Assessore Luca Coletto  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  

 

propone 

 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 

 

Perugia, lì 25/08/2020 Assessore Luca Coletto 

Titolare 

 

FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 

 

 

 

 

 

 


