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DELIBERAZIONE

O G G E T T O

ISTITUZIONE ORGANISMO AZIENDALE PER LA VALUTAZIONE DELLA POSIZIONE DEI 
SOGGETTI INTERESSATI DA OBBLIGO VACCINALE, EX ARTT. 4 E 4-TER D.L. 1.4.2121 N. 44, 
CONVERTITO IN L. 28.05.2021 N. 76 E MODIFICATO DAL D.L. 26.11.2021, N.172

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 115/21



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

Il D.L. 26 novembre 2021, n. 172 ha modificato il D.L. 44/2021 sostituendo integralmente l’art. 4 ed 
introducendo l’art. 4-ter che prevede l’obbligo vaccinale, tra l’altro, anche per il personale che svolge a 
qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’art. 8-ter del D.Lgs. 502/1992, ad 
esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, ed ha individuato nei Responsabili 
delle strutture di cui al citato art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992 i soggetti deputati all’accertamento della 
violazione dell’obbligo vaccinale da parte del predetto personale.

Con deliberazione n. 2277 del 16.12.2021, il Direttore Generale, responsabile dell’Azienda ULSS n. 8 
Berica – struttura di cui all’art. 8-ter del D.Lgs. 502/1992, ha delegato al Direttore dell’U.O.C. Gestione 
Risorse Umane le attività poste dall’art. 4-ter del D.L. 44/2021 in capo ai Responsabili delle strutture di 
cui al citato art. 8-ter del D.Lgs. 502/1992, affidando allo stesso la determinazione di modalità e criteri 
di esecuzione della procedura, inclusa la possibilità di costituire un organismo di professionisti 
competenti per la valutazione, sotto il profilo clinico, della posizione dei soggetti interessati all’obbligo 
vaccinale che non risulteranno avere adempiuto.

Ritenuto necessario procedere alla costituzione di un Organismo nel quale siano presenti diverse 
professionalità del ruolo sanitario per il supporto operativo anche ai fini della valutazione sotto il profilo 
clinico della posizione dei soggetti interessati dall’obbligo vaccinale e che, a seguito dell’invito 
formulato ai sensi dell’art. 4-ter, comma 3 del citato D.L. 44/2021, risulteranno non essersi sottoposti a 
vaccinazione.

Si propone di costituire pertanto l’Organismo di cui al precedente paragrafo nella composizione di 
seguito riportata:

Coordinatore:
Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane

Componenti:
dott.ssa Maria Teresa Padovan, Direttore U.O.C. SISP
dott.ssa Romina Cazzaro, Direttore U.O.C. Direzione Medica - 2 Vicenza indirizzo igienico-sanitario
dott.ssa Francesca Basta, Medico Competente
dott. Vinicio Manfrin, Direttore U.O.C. Malattie Infettive
dott. Luigi Naldi, Direttore U.O.C. Dermatologia

Segreteria:
Collaboratore Amministrativo dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane

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.

Il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario e il Direttore 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 considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2. di istituire, per le motivazioni indicate in premessa, l’Organismo per il supporto operativo anche ai fini 
della valutazione sotto il profilo clinico della posizione dei soggetti interessati dall’obbligo vaccinale e 
che, a seguito dell’invito formulato ai sensi dell’art. 4-ter, comma 3 del citato D.L. 44/2021, risulteranno 
non essersi sottoposti a vaccinazione, con la composizione di seguito riportata:

Coordinatore:
Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane
Componenti:
dott.ssa Maria Teresa Padovan, Direttore U.O.C. SISP
dott.ssa Romina Cazzaro, Direttore U.O.C. Direzione Medica - 2 Vicenza indirizzo igienico-sanitario
dott.ssa Francesca Basta, Medico Competente
dott. Vinicio Manfrin, Direttore U.O.C. Malattie Infettive
dott. Luigi Naldi, Direttore U.O.C. Dermatologia
Segreteria:
Collaboratore amministrativo dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane

3. di precisare che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa;

4. pubblicare il presente atto all’albo on-line dell’Azienda. 

*****



Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari 
(per il dr. Giampaolo Stopazzolo – dr.ssa Chiara Francesca Marangon)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

        IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
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