
     

REGIONE TOSCANA
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI

Sede Legale Largo Brambilla n. 3 – 50134 Firenze

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE 

Numero del Provvedimento

Data del Provvedimento

Oggetto SOMMINISTRAZIONE LAVORO PERIODO 1° GIUGNO - 30 
SETTEMBRE

Struttura Proponente ATTIVITA` AMMINISTRATIVA A SUPPORTO DELLE ATTIVITA` 
SANITARIEDirettore della Struttura MARZUOLI PAOLA 

Responsabile del
procedimento

MARZUOLI PAOLA 

Immediata Esecutività SI
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IL DIRETTORE GENERALE

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale Toscana n. 24 del 05 febbraio 2021
“Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. Nomina del Direttore Generale”;

Premesso che:
-  con  precedenti  provvedimenti  n.  36,  175  e  187  del  2022  è  stato  deciso  di  ricorrere  alla
somministrazione  lavoro  per  sopperire  ad  esigenze  temporanee  di  aumentato  bisogno
assistenziale, o per ovviare alla mancanza di graduatorie a cui attingere per procurarsi risorse in
alcuni profili professionali necessari per l’erogazione dell’attività sanitaria, o per attività di supporto
alla stessa, fino al 31 maggio 2022; 
- approssimandosi il periodo estivo e la scadenza del contratto attuativo precedente, e rilevato il
permanere dell’esigenza di ricorrere alla somministrazione lavoro per il periodo 1° giugno – 30
settembre,  per  mantenere  gli  attuali  livelli  di  servizio,  anche  in  attesa  di  definire  il  piano  di
reclutamento con gli uffici regionali, per i profili e quantità indicate nella seguente tabella:

profilo QN periodo
ASSISTENTE BAGNANTE 2 fino al 30 settembre
AUTISTA 4 fino al 30 settembre
DIETISTA 2 fino al 30 settembre
INFERMIERE 66 fino al 30 settembre
PERSONALE DI SUPPORTO 1 fino al 31 luglio
PERSONALE DI SUPPORTO 1 fino al 30 settembre
ORTOTTISTA 2 fino al 30 settembre
OSS 63 fino al 30 settembre
OSTETRICHE 21 fino al 30 settembre
TCARDIOPERFUSIONISTA  fino al 30 settembre
TECNICO 
NEUROFISIOPATOLOGIA 1 fino al 30 settembre
TERAPISTA OCCUPAZIONALE 1 fino al 30 settembre
TERAPISTI RIABILITAZIONE 7 fino al 30 settembre
TRX 11 fino al 30 settembre
TSLB (di cui 1 per progetto rame) 5 fino al 30 settembre

Per un costo totale stimato di € 2.520.000

Ricordato che:

- per acquisire risorse in somministrazione lavoro è necessario rivolgersi all'Agenzia ORIENTA spa,
aggiudicataria del lotto 1 dell'appalto (Area vasta Centro) con cui ESTAR ha stipulato, in qualità di
centrale di committenza, la relativa convenzione in data 17/08/2020;
-  con  l’approvazione  di  nuova  manifestazione  di  interesse  per  €  2.520.000  a  valere  della
convenzione stipulata da Estar il 17 agosto 2020, questa Azienda è stata autorizzata da ESTAR a
stipulare contratti di fornitura;

Visti:

- la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i.;
- l’Atto Aziendale di cui al provvedimento del Direttore Generale n. 547 del 06/08/2014;
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DISPONE

Per le ragioni espresse in narrativa:

1) di avvalersi dell’agenzia ORIENTA Spa per acquisire, mediante somministrazione di lavoro
temporaneo,  le  unità  indicate  nella  tabella  esposta  in  narrativa  e  con  le  scadenze  ivi
indicate; 

2) di stabilire in via presuntiva in € 2.520.000 circa, oneri fiscali esclusi, l’importo complessivo
stimato degli accordi attuativi da stipulare con l’agenzia Orienta per i profili ed esigenze
anzi descritte; 

3) di imputare l’importo pari a ca € 2.435.000,00 al conto n. 54.2 “54020301 - Personale con
Mansioni Sanitarie Fornito da Agenzie Interinali” e l’importo di € 85.000,00 ca al conto n.
54.2 “54020302 - Personale con Mansioni Non Sanitarie Fornito da Agenzie Interinali”;

4) di  dare atto che i  costi  d'esercizio derivanti  dall’esecuzione del presente provvedimento
trovano copertura all'interno del Bilancio di  previsione pluriennale  2022-2024 e Bilancio
preventivo economico annuale per l’anno 2022 adottati con Provvedimento DG n. 227 del
31/03/2022 in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale Toscana;

5) di dare atto altresì che, alla luce del disposto dall’ art.17, comma 3 bis,  D.L. n.98/2011
convertito nella Legge 111 del 15.07.2011 successivamente modificato e integrato dall’art.
1, comma 584 lett. a) della Legge 190/2014 questa Azienda concorre al conseguimento
degli obiettivi di contenimento della spesa del personale del S.S.R., rispettando il limite del
costo del personale 2004 ridotto del 1,4% previsto dalla vigente normativa, ferme restando
le  deroghe  a  tale  limite  previste  dalle  vigenti  disposizioni  emanate  per  contrastare
l’emergenza epidemiologica da COVID 19;  

6) di  indicare la dott.ssa Paola Marzuoli,  direttore UOc ASAS e la dott.ssa Angela Brandi,
Direttore DPS e Responsabile Piattaforma Degenza, rispettivamente quali RES e DEC dei
contratti in questione ai sensi degli art. 8 e 9 della DGRT n. 3 del 21.01.2014;

7) di autorizzare il DEC del contratto ad avvalersi di assistenti, nelle persone dei responsabili
linee  produttive  interessate,  per  il  controllo  della  regolare  esecuzione  delle  prestazioni
oggetto degli accordi sottoscritti con Orienta; 

8) di delegare la dott.ssa Paola Marzuoli,  direttore UOc ASAS a procedere alla stipula dei
contratti attuativi con l’agenzia Orienta;

9) di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  vista  l’urgenza  di  garantire  il
permanere delle attuali risorse in servizio

10) di inviare il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi della L.R.T. 40 del 24.02.2005, art.
42 comma 2.

Il Direttore Generale

Dott. Rocco Donato Damone

Per parere:

Il Direttore Amministrativo Dr.ssa Maria Chiara Innocenti

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Maria Teresa Mechi

Il Dirigente Proponente dott.ssa Paola Marzuoli

Il Responsabile del Procedimento dott.ssa Paola Marzuoli
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