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

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE

n. 1816                                                                                  del   19-10-2021

O G G E T T O

Conferimento incarico professionale a titolo gratuito al dr. Andrea Todescato. 

Proponente: UOC Gestione Risorse Umane
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 1878
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Il Direttore del Servizio  Gestione Risorse Umane  riferisce:

“Vista la nota pervenuta in data 13 settembre 2021, con la quale il dr. Andrea Todescato nato a
Vicenza il 29.05.1954, già dipendente di questa Azienda ed  in pensione dal 05/03/2018,  si rende
disponibile  nella  sua  qualità  di  medico  igienista   a  supportare,  a  titolo  volontario,  la  campagna
vaccinale antinfluenzale. 

Vista la nota agli atti della dr.ssa Maria Teresa Padovan, Direttore f.f. UOC Servizio Igiene e
Sanità Pubblica, con la quale richiede pertanto  di attribuire un incarico professionale a titolo gratuito al
dr.  Andrea  Todescato  per  supportare,  in  qualità  di  Medico  Vaccinatore  le  campagne  vaccinali
straordinarie:  anti  COVID-19,  antinfluenzale,  antipneumococco  ed  eventuali  altre  campagne  di
vaccinazioni straordinarie. 

Ricordato a riguardo quanto disposto dall’art. 5, comma 9 del decreto legge n.95 del 6.07.2012,
convertito in legge n.135/2012 e modificato dall’art. 17, comma 3, della legge n. 124 del 07/08/2015, in
merito  alla  possibilità  per  le  pubbliche  amministrazioni  di  attribuire  incarichi  di  collaborazione  a
soggetti  già  lavoratori  privati  o  pubblici  collocati  in  quiescenza,  nonché  le  ulteriori  indicazioni
applicative di cui alle circolari del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n.
6/2014.

Si propone, pertanto, di attivare con il dr. Andrea Todescato una collaborazione a titolo gratuito
presso  l’Unità  Operativa  Complessa  Servizio  di  Igiene  e  Sanità  Pubblica,  di  durata  annuale,  con
decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo disciplinare d’incarico”;

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 attribuire, per le motivazioni esposte in premessa, un incarico di collaborazione a titolo gratuito al
dr.  Andrea  Todescato  per  il  supporto,  in  qualità  di  Medico  Vaccinatore,  nelle  campagne  vaccinali
straordinarie:  anti  COVID-19,  antinfluenzale,  antipneumococco  ed  eventuali  altre  campagne  di
vaccinazioni straordinarie; l’incarico avrà durata annuale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione
del relativo disciplinare d’incarico;

2.  di  approvare il   disciplinare d’incarico (Allegato 1),  documento che viene allegato alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

3. di incaricare il Servizio Gestione Risorse Umane di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti;
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4.  di prescrivere che il presente atto sia pubblicato, nella forma regolamentare stabilita, all’Albo on-
line dell’Azienda.

*****
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Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

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 Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 20-10-2021 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 20-10-2021 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

UOC Gestione Risorse Umane/2021/1878 4



 

 

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE A TITOLO GRATUITO 
 

TRA 

Tra l’Azienda Ulss 8 Berica, con sede a Vicenza in Via Rodolfi, 37 – C.F. e P. IVA n. 

02441500242 – rappresentata dal Direttore Generale  Maria Giuseppina Bonavina,  

e 

il Dott. Andrea Todescato, nato a Vicenza (VI) il 29/05/1954 e residente a Vicenza (VI), in 

Str. Forti in C.so Padova,57 , codice fiscale TDSNDR54E29L840U 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

ART. 1  

L’Azienda Ulss 8 Berica conferisce un incarico professionale di collaborazione al Dott. 

Andrea Todescato, in possesso di riconosciuta competenza e pluriennale esperienza, ai sensi 

dell’art. 5, comma 9 del decreto legge n.95 del 6.07.2012, convertito in legge n.135/2012 e 

modificato dall’art. 17, comma 3, della legge n. 124 del 07/08/2015. 

ART. 2  

Il Dott. Andrea Todescato, nel periodo di vigenza del presente incarico, nell’ambito 

dell’U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica, si impegna a mettere a disposizione le proprie 

competenze professionali, in particolare il proprio il supporto, in qualità di Medico 

Vaccinatore, nelle campagne vaccinali straordinarie: anti COVID-19, antinfluenzale, 

antipneumococco ed eventuali altre campagne di vaccinazioni straordinarie. 

ART. 3  

Le attività di cui al precedente art. 2 saranno svolte dal Dott. Andrea Todescato a titolo 

gratuito. 

ART. 4 

Il presente disciplinare, che non dà luogo all’instaurazione di alcuna tipologia di rapporto di 

lavoro, né diritto ad alcun trattamento assistenziale e previdenziale, ha durata annuale dalla 

data di sottoscrizione del presente disciplinare. 

ART. 5 

Le parti possono recedere liberamente e in qualsiasi momento dagli impegni derivanti dal 

presente disciplinare, senza obbligo di preavviso alcuno. 

ART. 6 

Il dott. Andrea Todescato si impegna a provvedere per proprio conto alla totale copertura 

assicurativa  per infortuni e per responsabilità civile nei confronti di terzi. 

ART.7 

Il dott. Andrea Todescato si impegna comunque al rispetto degli obblighi di condotta previsti 

di quanto previsto dall’art. 2 del DPR n. 62 del 2013 recante il codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici e dell’art. 2 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con 

delibera del Direttore Generale n. 1700 del 13.12.2018, e di quanto contenuto in tutti  i 

regolamenti di cui si allega informativa. La violazione degli obblighi ivi contenuti potrà dar 

luogo a risoluzione o decadenza del presente incarico. 

ART. 8 

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto ci si rimette alle norme del Codice 

Civile, di Legge, Regolamenti e usi locali. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Vicenza, lì _____________________ 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

-Maria Giuseppina Bonavina - 

IL PROFESSIONISTA INCARICATO 

-  Andrea Todescato - 
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