
 

 

 
 
 
 

REGIONE TOSCANA 
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 

Piazza Santa Maria Nuova, n.1 
50122 FIRENZE 

 
 
Avviso di manifestazione d'interesse per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo a 
Infermieri e Assistenti Sanitari per attivita’ vaccinale, ai sensi dell'ordinanza del Presidente 
della Giunta regionale toscana n. 81 del 26 agosto 2020 , dell'ordinanza del Presidente della 

Giunta Regionale Toscana n. 96 del 24 ottobre 2020  e della delibera  GRT n. 1645 del 21 
dicembre 2020    
 
 

L’Azienda USL Toscana Centro prevede di attivare una procedura per la formazione di un elenco 
di idonei al conferimento di incarichi di lavoro autonomo, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, con le seguenti caratteristiche : 
 
1)Infermieri Professionali in possesso di Laurea triennale in Infermieristica, ovvero Diploma 
universitario di Infermiere, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., 
ovvero Diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti 
equipollenti/equiparati, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario di Infermiere ai fini 
dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici; 
 
2) Assistenti Sanitari in possesso di Laurea di primo livello in Assistenza Sanitaria, (Classe L/SNT4 
Professioni Sanitarie della Prevenzione) ovvero Diploma Universitario di Assistente Sanitario, 
conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.Lgs 502/1992 e s.m.i.; ovvero Diploma o attestato 
conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto equipollente ai sensi del D.M. Sanità 
27.07.2000 al Diploma Universitario di Assistente Sanitario ai fini dell’esercizio professionale e 
dell’accesso ai pubblici uffici. 
 
Iscritti al competente albo professionale; 
 
3) Al personale del comparto del ruolo sanitario in quiescenza precedentemente inquadrati come 
Collaboratori Professionali Infermieri Professionali e Assistenti Sanitari anche se non iscritti al 
competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo. 
 
 

Attività: legata all’emergenza cov sars 2 in termini di attività vaccinale. 
 
Sedi di svolgimento dell'incarico: gli incaricati saranno assegnati al Dipartimento di Prevenzione e 
potranno svolgere la loro attività presso le sedi territoriali di pertinenza dell’Azienda USL Toscana 
Centro ove si svolgeranno le attività di vaccinazione anti covid. 

Articolazione oraria: 30 ore settimanali da definire con il Responsabile della struttura di 
assegnazione in funzione delle necessità entro un massimale mensile di 120 ore fatturabili; 

 
Durata dell'incarico:  dal momento della stipula al 30/04/2021 e comunque in funzione ed entro i 
limiti della situazione normativa legata all’emergenza in atto e alla sua evoluzione; 



 

 

Compenso: 26,00€ lordi omnicomprensivi da liquidarsi dietro presentazione della relativa fattura da 
parte del prestatore d'opera 

Scadenza termini e modalità di presentazione delle domande: il bando viene pubblicato fino al 
perdurare dello stato di emergenza 

Utilizzo e conferimento degli incarichi: a scorrimento in base alle necessità, secondo un criterio 
cronologico di arrivo delle domande e in funzione delle opzioni dei candidati per le attività prescelte, 
alla luce delle esigenze del momento 

Obblighi assicurativi: E' richiesta polizza assicurativa contro gli infortuni, RCT e per colpa grave. 

Incompatibilità: l’avviso non è rivolto a coloro che hanno già un contratto in essere con datori 
pubblici che operano nel settore sanitario  

La manifestazione di interesse dovrà essere espressa mediante la compilazione del modulo allegato  
unitamente al curriculum vitae e a copia di un documento di identità, da far pervenire secondo la 
seguente modalità: 

- mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: 
acquisizionerisorseumane.uslcentro@postacert.toscana.it, secondo quanto previsto dall’art. 65 del 
D.lgs.82/2005 e ss.mm.ii.. Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura AVVISO DI 
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI LAVORO 
AUTONOMO A INFERMIERI E ASSISTENTI SANITARI PER ATTIVITA’ VACCINALE, AI 
SENSI DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE TOSCANA 
N. 81 DEL 26 AGOSTO 2020 , DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

REGIONALE TOSCANA N. 96 DEL 24 OTTOBRE 2020  E DELLA DELIBERA  GRT N. 1645 
DEL 21 DICEMBRE 2020    
La validità della mail è subordinata all’utilizzo da parte dei candidati di casella di posta elettronica 
certificata  PERSONALE. Si prega di inviare domanda debitamente sottoscritta in formato PDF. 
 
E’ escluso qualsiasi altro mezzo di consegna o trasmissione. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai candidati sono trattati da parte dell’Azienda USL Toscana Centro nel 
rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003 per la gestione della procedura di 
selezione e l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro autonomo. 

Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 
requisiti di partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalla stessa. 

Il trattamento avviene in modo lecito, corretto e trasparente e limitato a quanto necessario rispetto alle 
finalità di cui al presente avviso.  

I dati possono essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni unicamente per l’adempimento di 
disposizioni di legge o per finalità attinenti alla posizione economico/giuridica del candidato.  

Il candidato ha diritto di ottenere in qualsiasi momento informazioni sull’utilizzo dei dati che lo 
riguardano, accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica o l’integrazione, chiedere, in alcune 
ipotesi previste dalla normativa, la limitazione del trattamento, opporsi al trattamento dei dati personali 
che lo riguardano mediante richiesta al Responsabile per la protezione dei dati  personali. Ha altresì 
diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda USL Toscana Centro. 

Il soggetto interno preposto al trattamento nell’ambito delle attività di competenza è il Direttore della 
SOS Assunzioni e Rapporti con Estar. I restanti soggetti che a vario titolo intervengono nei processi 



 

 

gestionali e tecnico-amministrativi, sono autorizzati al trattamento per lo specifico ambito di 
competenza e adeguatamente istruiti in tal senso. 

 

DISPOSIZIONI VARIE 

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso ha valenza di 
piena accettazione delle condizioni in esso riportate e di piena consapevolezza della natura autonoma 
del rapporto oggetto del presente avviso. 

L'Azienda USL Toscana Centro si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di modificare, 
sospendere o revocare il presente bando, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni 
di legge, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.  

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla SOS Assunzioni e Rapporti con 
ESTAR – Villa Fabbri – Via di San Salvi n. 12 - 50135  Firenze (Tel. 055-6934534 - indirizzo email: 
paola.cinotti@uslcentro.toscana.it) oppure consultare il sito internet www.uslcentro.toscana.it  alla 
sezione “Bandi/Concorsi/Avvisi”. 

 

Firenze, lì 20.01.2021 

                                                                                                 Il Direttore Generale  
                                                                                          Azienda USL Toscana Centro 
                                                                                         (dott. Paolo Morello Marchese) 
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