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Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane riferisce:

Premesso che l’art.  2  ter  della  Legge n.  27 del  24 aprile  2020 di  conversione  del  D.L.  n.  18 del
17.03.2020,  prevede  la  possibilità,  al  fine  di  garantire  l’erogazione  delle  prestazioni  di  assistenza
sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-
19, che le Aziende del Servizio sanitario nazionale, verificata l’impossibilità di utilizzare personale già
in  servizio  nonché  di  ricorrere  agli  idonei  collocati  in  graduatorie  concorsuali  in  vigore,  possano
conferire incarichi individuali a tempo determinato, della durata di un anno, previo avviso pubblico al
personale delle professioni sanitarie.

Precisato, al riguardo, che, per fronteggiare l’emergenza da Covid-19, la scrivente Azienda dispone, tra
le altre, di n. 8 autorizzazioni regionali rilasciate dalla Regione Veneto con note prott. n. 117514 del
12.03.2020 e n. 190064 del 13.05.2020, per l’assunzione di 8 Collaboratori  professionali  sanitari  –
Assistenti sanitari categoria D e di n. 2 autorizzazioni regionali rilasciate con nota prot. n. 190064 del
13.05.2020, per l’assunzione di n. 2 Tecnici sanitari di Laboratorio Biomedico categoria D.

Precisato, altresì, che questa Azienda, non dispone di graduatorie concorsuali nei profili di cui trattasi e
che anche la ricerca di graduatorie di altre Aziende ai sensi dell’art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003
ha avuto esito negativo.

Dato atto che l’Azienda Zero ha espletato i seguenti avvisi pubblici:
- avviso pubblico nel profilo di Collaboratore professionale sanitario – Assistente sanitario categoria D,
con nota prot. n. 11577 del 21 maggio 2020 ha trasmesso la relativa graduatoria di merito, approvata
con deliberazione di Azienda Zero n. 275 del 20.05.2020;

- avviso pubblico nel profilo di Collaboratore professionale sanitario – Tecnico sanitario di Laboratorio
Biomedico  -  categoria  D,  con  nota  prot.  n.  11574  del  21  maggio  2020  ha  trasmesso  la  relativa
graduatoria di merito, approvata con deliberazione di Azienda Zero n. 274 del 20.05.2020;

Ritenuto, pertanto, con il presente provvedimento di procedere all’assunzione a tempo determinato di:
 n. 8 Collaboratori professionali – Assistenti Sanitari categoria D, mediante utilizzo della graduatoria di
avviso pubblico approvata da Azienda Zero con provvedimento n. 275 per il conferimento di incarichi a
tempo determinato della durata di anni uno.
n.  2  Collaboratori  professionali  –  Tecnici  sanitari  di  Laboratorio  biomedico  categoria  D,  mediante
utilizzo della graduatoria di avviso pubblico approvata da Azienda Zero con provvedimento n. 274 per
il conferimento di incarichi a tempo determinato della durata di anni uno.

Precisato altresì che il costo derivante dai presenti incarichi verrà considerato tra le spese sostenute
da questa Azienda per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 – codice aziendale 36.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla
sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole
per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra
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IL DIRETTORE GENERALE

D E L I B E R A

1. di  procedere,  per  i  motivi  in  premessa  indicati,  all’assunzione  extra  turn  over  di  n.  8
Collaboratori  professionali  sanitari  –  Assistenti  sanitari  categoria  D,  con rapporto  di  lavoro
subordinato  a  tempo  determinato,  mediante  l’utilizzo  della  graduatoria  di  avviso  pubblico
approvata da Azienda Zero con provvedimento n. 275 del 20 maggio 2020; 

2. di procedere, altresì, all’assunzione extra turn over di n. 2 Collaboratori professionali sanitari –
Tecnici sanitari  di  Laboratorio biomedico categoria D, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo  determinato,  mediante  l’utilizzo  della  graduatoria  di  avviso  pubblico  approvata  da
Azienda Zero con provvedimento n. 274 del 20 maggio 2020;

3. di precisare che gli  incarichi  di  cui ai  punti  1.  e 2.  sono subordinati  alla sottoscrizione dei
contratti individuali di lavoro ed all’esito delle visite mediche preassuntive, decorreranno dalla
data di sottoscrizione degli stessi per un periodo di anni uno;

4. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è pari ad €  32.551,65= per
ciascun  collaboratore,  definita  con  riferimento  allo  stipendio  tabellare  ed  alla  vacanza
contrattuale, compresi i relativi oneri a carico dell’Ente e che tale costo  verrà considerato tra
le spese sostenute da questa Azienda per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-
19 – codice aziendale 35.

5. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’albo on-line dell’Azienda. 
*****
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Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 28-5-2020 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 28-5-2020 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5,
L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA  GESTIONE ATTI 
 DELL’UOC AFFARI GENERALI
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