DECRETO N. 2527

Del 24/02/2021

Identificativo Atto n. 140

DIREZIONE GENERALE WELFARE
Oggetto

EMERGENZA COVID 19-APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER DISPONIBILITA’ A
PRESTARE ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA CAMPAGNA VACCINALE CONTRO IL
SARS-COV2

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE WELFARE

VISTI:
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 “Evoluzione del Sistema Sociosanitario
Lombardo: modifiche al titolo I e al titolo II della legge regionale 30 dicembre
2009, n. 33”;
- la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 24 “Legge di stabilità 2020 – 2022”;
- la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 26 “Bilancio di previsione 2020–2022”;
RICHIAMATE:
- la DGR 20 dicembre 2019 n. XI/2672 “Determinazioni in ordine alla gestione del
servizio socio sanitario per l’esercizio 2020” – (di concerto con gli Assessori
Caparini, Piani e Bolognini)”;
- la DGR 2 marzo 2020 n. XI/2903 “Prime Determinazioni in ordine all’emergenza,
epidemiologica da Covid-19 - (Di Concerto con gli Assessori Gallera, Caparini e
Foroni)”;
RICHIAMATA altresì la normativa in materia di emergenza epidemiologica da
Covid-19 e le Ordinanze del Presidente della Giunta regionale con cui sono state
stabilite misure per il contenimento ed il contrasto del contagio da COVID-19;
VISTO il Decreto-Legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il
potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all’emergenza COVID –
19”;
VISTA la legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per
l’adozione di decreti legislativi;
VISTA la legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
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VISTI i decreti legge 2 dicembre 2020, n. 158 “Disposizioni urgenti per fronteggiare i
rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.” e 18 dicembre 2020 n.
172 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla
diffusione del virus COVID-19.”;
RICHIAMATA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 20212023”;
VISTO in particolare l’art. 1 comma 457 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che
prevede che "per garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus SARSCoV-2, il Ministro della salute adotta con proprio decreto avente natura non
regolamentare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle
infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura
vaccina/e sul territorio nazionale";
VISTO il decreto legge 12 febbraio 2021, n. 12 “Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
RICHIAMATE le deliberazioni adottate
all'emergenza sanitaria da Covid-19;

dalla

Giunta

Regionale

in

ordine

RICHIAMATA altresì la DGR n. XI/4232 del 29 gennaio 2021 ad oggetto
“Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio sanitario e sociosanitario per
l’esercizio 2021 – quadro economico programmatorio”;
VISTA la DGR n. 4353 del 24/02/2021 “Approvazione del piano regionale vaccini
per la prevenzione delle infezioni da sars – cov 2” con la quale è stato approvato il
Piano regionale vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars – Cov 2, al fine di
programmare le azioni di sviluppo della campagna vaccinale, in osservanza delle
disposizioni ministeriali sopra richiamate, secondo il modello più adeguato al
territorio ed alla popolazione lombarda;
RAVVISATA la necessità di intraprendere azioni per aumentare il reclutamento del
personale dedicato alle vaccinazioni attraverso la predisposizione di specifici
avvisi volti ad acquisire la disponibilità di medici, infermieri e relativi studi
professionali, disponibili a prestare attività di supporto alla campagna vaccinale
contro sars-cov2;
RITENUTO di approvare l’Avviso riferito a medici e infermieri di cui all’Allegato 1,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e l’Avviso riferito agli
2

studi professionali di infermieri di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
DATO ATTO che la DGR n. 4353/2020, citata, approva gli importi dei compensi
orari, omnicomprensivi, nella seguente misura:
a) Medici euro 40 ora/omnicomprensivi;
b) Infermieri euro 30 ora/omnicomprensivi.
DECRETA
1. di approvare l'Avviso riferito a medici e infermieri di cui all’Allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente atto, e l'Avviso riferito agli studi professionali
di infermieri di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di dare atto che gli importi dei compensi orari, omnicomprensivi, per il personale
di cui agli Avvisi approvati con il presente decreto, sono approvati nella seguente
misura:
a) Medici euro 40 ora/omnicomprensivi
b)Infermieri euro 30 ora/omnicomprensivi;
3. di stabilire che la domanda di partecipazione deve essere presentata
esclusivamente
online
sulla
piattaforma
“Bandi
online”
all’indirizzo
www.bandi.regione.lombardia.it ;
4. di demandare alla competente U.O. della D.G. Welfare di Regione Lombardia,
con il supporto di AREU, la predisposizione degli elenchi di professionisti in possesso
dei requisiti necessari;
5. di pubblicare il presente atto sul portale istituzionale e sul BURL della Regione
Lombardia;
6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente si
provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE
PAOLA PALMIERI
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Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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