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

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE

n. 397                                                                                  del   19-2-2021

O G G E T T O

Presa d’atto dell’avviso pubblico indetto dal Commissario Straordinario per l’attuazione e il 
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica 
Covid-19 per l’attuazione del Piano di somministrazione dei Vaccini anti Sars Cov 2: utilizzo personale
sanitario mediante l'istituto della somministrazione di manodopera.

Proponente: UOC Gestione Risorse Umane
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 450
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Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane riferisce:

Premesso che: 
-  ai  sensi  dell’articolo  122 del  D.L.  17 marzo 2020,  n.  18,  recante  “Misure di  potenziamento del
Servizio  sanitario  nazionale  e  di  sostegno economico per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n.
27), con D.P.C.M. 18 marzo 2020 è stato nominato il Commissario Straordinario per l'attuazione e il
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica
COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (di seguito “Commissario
Straordinario”);
- ai sensi del suddetto articolo 122, comma 1 del D.L. 18/2020 il Commissario, al fine di assicurare la
più  elevata  risposta  sanitaria  all'emergenza,“(...)  attua  e  sovrintende  a  ogni  intervento  utile  a
fronteggiare l'emergenza sanitaria, organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni genere
di  bene  strumentale  utile  a  contenere  e  contrastare  l’emergenza  stessa,  o  comunque  necessario  in
relazione  alle  misure  adottate  per  contrastarla,  nonché programmando  e organizzando  ogni  attività
connessa,  individuando e indirizzando il  reperimento  delle  risorse  umane e  strumentali  necessarie,
individuando  i  fabbisogni  e  procedendo  all’acquisizione  e  alla  distribuzione  di  farmaci,  delle
apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale;
- la legge finanziaria 2021 del 30.12.2020, n. 178 prevede al comma 462 dell’art. 1: “In deroga ai limiti
previsti  dalla normativa vigente,  e in particolare dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le
agenzie  di somministrazione,  individuate  ai sensi  del comma 460, previa verifica del  possesso dei
requisiti indicati ai commi 460 e 461 e dalla richiesta di manifestazione di interesse di cui al citato
comma460, selezionano e assumono, con contratti  di  lavoro a tempo determinato a partire  dal 1°
gennaio 2021 per una durata di nove mesi, 3.000 medici e 12.000 infermieri e assistenti  sanitari,
applicando la remunerazione prevista dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro di settore per
i  dipendenti  del  Servizio sanitario nazionale.  I  professionisti  sanitari  assunti  ai  sensi  del  presente
comma svolgono la loro attività sotto la direzione e il controllo dei soggetti utilizzatori indicati dal
Commissario  straordinario  per  l'attuazione  e  il  coordinamento  delle  misure  occorrenti  per  il
contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 che, in nome e per conto loro,
procede, direttamente e autonomamente, alla stipulazione dei contratti di somministrazione di lavoro a
tempo determinato con le agenzie individuate ai sensi del comma 460. Tenuto conto del numero e della
tipologia di manifestazioni di interesse pervenute ai sensi del medesimo comma 460, il Commissario
straordinario è autorizzato in ogni momento a modificare il numero massimo di medici nonché quello
di infermieri e di assistenti sanitari previsti dal presente comma e che possono essere assunti dalle
agenzie di somministrazione di lavoro individuate ai sensi dello stesso comma 460, nel limite di spesa
complessiva previsto dal comma 467 per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato per
i medici, gli infermieri e gli assistenti sanitari.”

Dato atto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Straordinario per l’attuazione e il
coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19,
Dott. Domenico Arcuri,  ha emesso un bando di selezione pubblica, aperto dal 16 dicembre 2020, per la
creazione  di  un  elenco  di  laureati  in  medicina  e  chirurgia,  abilitati  all’esercizio  della  professione
medica e iscritti agli albi professionali nonché di infermieri e assistenti sanitari iscritti ai rispettivi albi
professionali, per l’attuazione del Piano di somministrazione dei vaccini anti sars-cov-2.
Il suddetto bando di gara ha previsto quanto segue:
“L’indizione  di  una  selezione  pubblica  volta  a  raccogliere  le  manifestazioni  di  interesse  per  il
reperimento di personale medico-sanitario (laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della
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professione medica e iscritti agli albi professionali, infermieri e assistenti sanitari iscritti ai rispettivi
albi professionali). Il personale idoneo individuato sarà impiegato per l’attuazione del Piano Vaccini,
integrando  le  dotazioni  organiche  delle  Aziende  e/o  Enti  del  Servizio  Sanitario  Nazionale  che  si
occupano della somministrazione dei vaccini anzidetti. 
Il reclutamento e l’inquadramento del Personale idoneo avverrà attraverso il ricorso all’istituto della
“somministrazione di manodopera” ove:
- le Agenzie per il Lavoro abilitate per legge allo svolgimento dell’attività di somministrazione del
personale
- le Aziende e/o Enti del Servizio Sanitario Nazionale
- il Personale
instaureranno, tra di loro, un rapporto giuridico finalizzato all’erogazione della prestazione lavorativa
(di seguito “Missione”) resa da parte del Personale nei confronti dei Soggetti Utilizzatori, in deroga ad
ogni limite previsto dalla normativa vigente, ivi incluso il D.lgs. 15/06/2015, n. 81. 
Il personale instaurerà con l’Agenzia per il Lavoro, individuata dal Commissario straordinario con altra
procedura pubblica, un contratto di somministrazione a tempo determinato per la durata massima di 9
mesi, rinnovabile in caso di necessità dovute al Piano Vaccini.
Le Agenzie individuate dal Commissario straordinario svolgeranno, altresì, l’attività di selezione dei
candidati inseriti in Elenco, nonché l’attività di verifica circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai
Candidati medesimi in risposta all’avviso.
Il personale assunto svolgerà l’attività sotto la direzione e il controllo dei Soggetti Utilizzatori indicati
dal  Commissario  straordinario  che,  in  nome  e  per  conto  loro,  procederà  direttamente  ed
autonomamente alla stipula dei contratti di somministrazione a tempo determinato con le Agenzie per il
lavoro  individuate.  …… Il  trattamento  retributivo  applicato  al  Personale  sarà  quello  previsto  dai
rispettivi Contratti collettivi nazionali di settore per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale…..Gli
incarichi conferiti al Personale non daranno diritto all’accesso ai ruoli del Servizio sanitario regionale,
né all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso.”

Dato  atto  che  il  Commissario  Straordinario  per  l’attuazione  e  il  coordinamento  delle  misure  di
contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha emesso altresì un bando di
gara per la conclusione di un accordo con un massimo di 5 Agenzie per il Lavoro, avente ad oggetto
l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato a laureati in medicina e
chirurgia  abilitati  all’esercizio  della  professione  medica  e  iscritti  agli  albi  professionali  nonché ad
infermieri  e  assistenti  sanitari  iscritti  ai  relativi  albi  professionali  per  l’attuazione  del  Piano  di
somministrazione dei vaccini anti sars-cov-2.

Dato  atto  che  a  seguito  espletamento  del  suddetto  bando di  gara  e  dell’approvazione  del  relativo
decreto di aggiudicazione,  il  Commissario Straordinario ha proceduto all’affidamento dei servizi  di
somministrazione di cui trattasi e, per quanto riguarda la Regione Veneto – AULSS della provincia di
Vicenza, l’Agenzia del Lavoro aggiudicataria risulta essere l’Agenzia RTI Mandataria Etjca s.p.a. (C.F.
12720200158) – Mandante Orienta s.p.a. (C.F. 05819501007).

Vista la comunicazione pervenuta via mail in data 19/01/2021 con cui la Direzione Generale dell’Area
Sanità e Sociale della Regione Veneto ha informato la scrivente Amministrazione di essere destinataria
di 22 unità di operatori sanitari (medici, infermieri, assistenti sanitari), che verranno assegnati a questa
Azienda dall’Agenzia Etjca mediante la stipulazione di contratti di somministrazione. 
Atteso che sulla scorta di quanto sopra, considerata la comunicazione dell’Agenzia per il Lavoro, è
stato ulteriormente precisato dalla stessa che:
- le visite preventive e i tamponi Covid-19 dovranno essere effettuate dall’Azienda Sanitaria;
- la polizza aziendale coprirà la R.C. professionale;
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-  i  medici,  gli  infermieri  e  gli  assistenti  sanitari  dovranno  dotarsi  di  copertura  assicurativa  per
responsabilità professionale per colpa grave, come da normativa in materia.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si prende atto dell’avviso esperito dal Commissario
Straordinario  per  l’attuazione  e  il  coordinamento  delle  misure  occorrenti  per  il  contenimento  e  il
contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del
31/01/2021,  prendendo  atto  altresì  che  il  suddetto  avviso  verrà  utilizzato  per  l’assegnazione  alla
scrivente Azienda di n. 22 operatori sanitari (appartenenti alle qualifiche di medici laureati, abilitati e
iscritti  ai  relativi  albi  professionali,  nonché  assistenti  sanitari  e  infermieri  iscritti  ai  relativi  albi
professionali) per il reperimento di parte delle risorse necessarie allo svolgimento del piano vaccinale
anti  Sars  Cov 2,  che verranno assegnate  a  questa  Azienda dall’Agenzia  per  il  Lavoro  Etjca  s.p.a.
mediante l’attribuzione di contratti di somministrazione, per la durata di nove mesi.

Si prende ulteriormente atto dei conseguenti adempimenti per la durata di nove mesi e del fatto che
nessun ulteriore onere sarà posto a carico dell’Azienda ULSS 8 oltre a quanto sopra descritto;

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 COMMISSARIO

DELIBERA

1. di  prendere  atto,  per  i  motivi  in  premessa  indicati,  dell’avviso  esperito  dal  Commissario
Straordinario  per  l'attuazione  e  il  coordinamento  delle  misure  occorrenti  per  il  contenimento  e
contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 31
gennaio 2020;

2.  di  utilizzare  conseguentemente  tale  avviso per le  quote di  competenza  (n.  22 operatori  sanitari,
composti da Medici laureati in Medicina e Chirurgia, abilitati all’esercizio della professione medica
e iscritti ai relativi albi professionali, nonché assistenti sanitari e infermieri iscritti ai relativi albi
professionali) al fine di reperire parte delle risorse necessarie allo svolgimento del Piano Vaccinale
anti Sars Cov 2, che verranno assegnate a questa Azienda dall’Agenzia per il Lavoro Etjca s.p.a.
mediante l’attribuzione di contratti di somministrazione, per la durata di nove mesi;

3. di delegare il Dipartimento di Prevenzione alla gestione delle risorse così acquisite;
4. di demandare all’U.O.C. Gestione Risorse Umane ogni atto relativo all’immissione in servizio del

personale così acquisito;
5.  di  prendere  atto  dei  conseguenti  adempimenti  e  del  fatto  nessun  ulteriore  onere  sarà  a  carico

dell’Ulss n. 8 Berica;
6. 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 COMMISSARIO
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 20-2-2021 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 20-2-2021 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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