CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI “S. SCALABRIN”
ARZIGNANO

Decreto n. 22

DECRETO DEL DIRIGENTE SEGRETARIO-DIRETTORE
L’anno duemilaventidue, il giorno 14 del mese di Febbraio presso la sede del Centro Residenziale Anziani “S.
Scalabrin” di Arzignano (VI), in Via 4 Martiri, n. 73, il Segretario - Direttore dell’ente Anelli dott. Alberto, sulla base
di quanto disposto del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione n. 7 del
29.04.2020, ha adottato il presente decreto in merito al seguente oggetto:

APERTURA AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER INFERMIERI.
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OGGETTO: APERTURA AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER
IL CONFERIMENTO DI INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER INFERMIERI.

IL SEGRETARIO - DIRETTORE
Premesso che questo Ente si trova nella necessità di garantire il servizio infermieristico a favore degli ospiti della
struttura, mediante personale in possesso del titolo di studio di “Laurea in infermieristica” o equipollente, con relativa
iscrizione al Collegio professionale;
Considerato il difficile momento storico che sta vivendo l’Ente a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid
19, che ha creato una grandissima necessità di personale infermieristico e nello stesso tempo un’estrema difficoltà nel
reperimento di tale figura professionale;
Ritenuto che per garantire il servizio infermieristico l’Ente necessita di avere la disponibilità di infermieri a cui
ricorrere in caso di necessità, in relazione ad assente impreviste e non programmate del personale dipendente;
Dato atto che è necessario procedere all’adozione del presente decreto, stante l’imminente scadenza dei contratti in
libera professione;
Ritenuto, pertanto, di confermare la scelta di ricorrere all’affidamento di parte del servizio infermieristico mediante
incarichi a rapporto professionale per rispondere in maniera adeguata alle esigenze degli ospiti della struttura;
Ritenuto di approvare l’Avviso Pubblico di procedura di valutazione comparativa per il conferimento di incarico
Libero Professionale per Infermieri presso l’I.P.A.B. C.R.A. “S. Scalabrin”, per l’anno 2022 -2023, allegato al presente
decreto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
Ritenuto, altresì, di approvare il Fac-simile della domanda di partecipazione allegata al presente provvedimento, per
formarne parte integrante e sostanziale (Allegato B);
Tutto ciò premesso;

DECRETA
1° - di procedere, per le motivazioni sopra descritte, all’approvazione dell’Avviso Pubblico di procedura di valutazione
comparativa per il conferimento di incarico Libero Professionale per Infermieri presso l’I.P.A.B. C.R.A. “S.
Scalabrin”, per l’anno 2022-2023”, allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale (allegato A)
e di approvare, altresì, il fac-simile di domanda di partecipazione (allegato B) anch’essa allegata al presente decreto per
formarne parte integrante e sostanziale, per l’anno 2022-2023;
2° di provvedere alla pubblicazione legale del presente atto all' Albo Elettronico nel sito istituzionale dell'Ente.

