
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE

n. 1750                                                                                  del   18-11-2020

O G G E T T O

Ordinanza n. 709 del 24 ottobre 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile: conferimento 
di n. 14 incarichi di lavoro autonomo in favore di operatori sanitari e di n. 5 incarichi di lavoro 
autonomo in favore di addetti ad attività amministrative, per garantire l'operatività del sistema di 
ricerca e gestione dei contatti dei casi di Covid-19 (contact tracing).

Proponente: UOC Gestione Risorse Umane
Anno Proposta: 2020
Numero Proposta: 1813
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Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane riferisce:

Premesso che con ordinanza n.  709 del 24 ottobre 2020 ad oggetto “Ulteriori  interventi  urgenti  di
protezione  civile  in  relazione  all’emergenza  relativa  al  rischio  sanitario  connesso  all’insorgenza  di
patologie  derivanti  da  agenti  virali  trasmissibili”-  Misure  per  garantire  l’operatività  del  sistema di
ricerca e gestione dei contatti dei casi di Covid-19 (contact tracing) il Capo del Dipartimento della
protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto il reperimento su base
regionale, mediante contratti di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di
millecinquecento unità di operatori sanitari e di cinquecento unità di addetti ad attività amministrative
da destinare a supporto delle strutture sanitarie regionali al fine di garantire l’operatività del sistema di
ricerca e gestione dei contatti di casi di Covid-19 (contact tracing).

La suddetta ordinanza ha previsto la pubblicazione di apposito avviso di manifestazione di disponibilità
aperto alla  partecipazione  delle  seguenti  professionalità,  con eventuale  esclusione dal  conferimento
degli incarichi di dipendenti privati operanti nel settore sanitario e socio-sanitario nonché di dipendenti
pubblici:
- medici abilitati non specializzati, anche se titolari di trattamento di quiescenza;
- infermieri, anche se titolari di trattamento di quiescenza;
- assistenti sanitari, anche se titolari di trattamento di quiescenza;
-  tecnici  della  prevenzione nell’ambiente e nei  luoghi di  lavoro,  anche se titolari  di  trattamento di
quiescenza;
- studenti iscritti al terzo anno dei corsi di laurea triennale delle suddette professioni sanitarie ed in
regola con i crediti formativi universitari previsti dal relativo piano di studi;
- addetti ad attività amministrativa di età compresa tra i diciotto e i trent’anni di età in possesso di
diploma di scuola secondaria di secondo grado e di patente europea ECDL per supportare le strutture
sanitarie nelle funzioni di data entry.

I predetti incarichi hanno le seguenti caratteristiche:
-  durata  massima  non  superiore  al  31  gennaio  2021,  eventualmente  prorogabili  con  successiva
deliberazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, in ragione del perdurare dell’esigenze
e dello stato di emergenza;
- compenso lordo orario previsto: 30,00 euro per i medici; 26,00 euro per i professionisti delle altre
professioni sanitarie indicate; 15,00 euro per gli studenti e gli addetti alle attività amministrative; il
suddetto compenso si intende omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, previdenziali e di
ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell’incaricato e del datore di lavoro;
-  la  prestazione  lavorativa  è  di  35 ore settimanali  per  i  medici,  gli  altri  professionisti  sanitari  e  il
personale amministrativo e di 20 ore settimanali per gli studenti.
L’ordinanza precisa inoltre:
- che il periodo di durata degli incarichi non è computabile ai fini di cui all’articolo 20 del decreto
legislativo  25 maggio  2017,  n.  75 (non è pertanto  utile  ai  fini  della  maturazione  dei  requisiti  per
l’eventuale stabilizzazione nel pubblico impiego);
- che è ammessa la deroga alle seguenti previsioni:
articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (che disciplina le ordinarie condizioni alle quali
le pubbliche amministrazioni possono procedere al conferimento di incarichi di lavoro autonomo).

Vista la nota della Regione Veneto prot. n. 458496 del 28 ottobre 2020, acquisita al protocollo in atti n.
102448 del 28/10/2020 con la quale la Direzione Generale dell’Area Sanità e Sociale, nel trasmettere
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gli elenchi dei candidati appartenenti alle suindicate categorie, ha dettato specifiche disposizioni alle
Aziende del Servizio sanitario regionale al fine di consentire l’instaurazione dei predetti contratti di
collaborazione disponendo che questa Azienda:
- è assegnataria di quattordici unità di operatori sanitari e di cinque addetti ad attività amministrativa;
- provvede alla convocazione entro il 30 ottobre 2020, verifica dei requisiti,  inserimento e gestione
degli operatori anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti con riferimento al trattamento dei
dati tra i quali si rammenta la necessaria e formale autorizzazione al trattamento;
- incardina i collaboratori nelle strutture deputate nell’ambito del Dipartimento di prevenzione;
-  sottopone l’operatore,  prima della  sottoscrizione del contratto,  all’effettuazione del tampone rino-
faringeo per la ricerca di Sars-coV-2 e ad eventuale visita del medico competente;
- è tenuta a comunicare all’Area Sanità e Sociale - Direzione risorse strumentali del Servizio sanitario
regionale,  in  appositi  elenchi,  gli  incarichi  conferiti  a  ciascuna  categoria  di  personale  individuato,
specificandone la durata, al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile di quantificare i
relativi oneri;
- è tenuta alla rendicontazione dei costi sostenuti per la gestione delle attività da trasmettere all’Unità
operativa complessa “Controllo di gestione e adempimenti LEA” di Azienda Zero in apposito ambiente
informatico e con cadenza almeno mensile, salvo periodicità più ravvicinate in ragione delle richieste
della protezione civile.

Evidenziato che con nota prot. n. 462410 del 30/10/2020, acquisita al protocollo in atti n. 103686 del
30/10/2020, la Direzione Generale dell’Area Sanità e Sociale ha trasmesso gli elenchi del personale
amministrativo, contattabile secondo l’ordine della graduatoria.

Tutto ciò premesso, si dispone con il presente provvedimento di adottare i provvedimenti organizzativi
urgenti in merito al conferimento degli incarichi di lavoro autonomo di cui all’ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 709 del 24 ottobre 2020 a alla nota della Direzione Generale
dell’Area Sanità e Sociale n. 458496 di protocollo del 28 ottobre 2020. 

Precisato al riguardo che, sulla base delle disponibilità dei candidati inseriti negli elenchi trasmessi dal
Dipartimento della protezione civile, questa Azienda procede al conferimento dei seguenti incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa con i professionisti di seguito indicati:
-  n.  11 medici  abilitati,  ai  quali  vengono conferiti  incarichi  di  co.co.co.  per  n.  35 ore settimanali,
retribuiti con un compenso orario lordo omnicomprensivo di € 30,00= 
- n.   1 laureato  in  tecniche  della  prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di  lavoro,  al  quale  viene
conferito un incarico di co.co.co. per n. 35 ore settimanali, retribuiti con un compenso di orario lordo
omnicomprensivo di € 26,00=
- n.  2 studenti iscritti al terzo anno dei corsi di laurea triennale delle suddette professioni sanitarie, ai
quali  vengono conferiti  incarichi di co.co.co. per n. 20 ore settimanali,  retribuite con un compenso
orario lordo omnicomprensivo di € 15,00=
- n. 5 addetti ad attività amministrativa, ai quali vengono conferiti incarichi co.co.co. per n. 35 ore
settimanali, retribuite con un compenso orario lordo omnicomprensivo di € 15,00=.

Evidenziato che nella nota prot. n. 462410 del 30/10/2020 la Direzione Generale dell’Area Sanità e
Sociale  ha  confermato  che  i  predetti  incarichi  sono  conferiti  in  deroga  ai  vincoli  previsti  dalla
legislazione  vigente  in  materia  di  spesa  del  personale  e  con  successivo  rimborso  da  parte  della
protezione civile, sulla base delle effettive attività prestate dai collaboratori.
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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 

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di disporre, in adempimento all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 709
del 24 ottobre 2020 a alla nota della Direzione Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 458496 di
protocollo del 28 ottobre 2020, il conferimento di quattordici incarichi di lavoro autonomo in favore
di operatori sanitari (medici laureati e abilitati, professionisti delle professioni sanitarie ovvero di
studenti  iscritti  ai  corsi  di  laurea  delle  professioni  sanitarie),  nonché  il  conferimento  di  cinque
incarichi di lavoro autonomo in favore di personale di supporto amministrativo,  da assegnare al
Dipartimento di prevenzione al fine di garantire l’operatività del sistema di ricerca e gestione dei
contatti di casi di Covid-19 (contact tracing), secondo quanto in premessa indicato;

2. di stabilire, in conformità alle indicazioni di cui all’Ordinanza della protezione civile n. 709, che la
durata degli incarichi di lavoro autonomo di cui trattasi sia fissata nel termine massimo previsto
(scadenza 31 gennaio 2021), eventualmente prorogabile in ragione del perdurare dell’esigenza dello
stato di emergenza;

3. di  precisare  che  andrà  effettuata  all’Area  Sanità  e  Sociale  -  Direzione  risorse  strumentali  del
Servizio sanitario regionale, in appositi elenchi, la prevista comunicazione degli incarichi conferiti a
ciascuna  categoria  di  personale  individuato,  specificandone  la  durata,  al  fine  di  consentire  al
Dipartimento della protezione civile di quantificare i relativi oneri;

4. di precisare altresì che andrà effettuata la prevista rendicontazione dei costi sostenuti per la gestione
delle attività,  da trasmettere all’Unità operativa complessa “Controllo di gestione e adempimenti
LEA” di  Azienda  Zero  in  apposito  ambiente  informatico  e  con cadenza  almeno mensile,  salvo
periodicità più ravvicinate in ragione delle richieste della protezione civile;

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 19-11-2020 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 19-11-2020 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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