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DETERMINAZIONE N.  85 del 16 luglio 2020 

 

 

OGGETTO: Affidamento incarico servizio di fornitura di lavoro somministrato per Infermiere alla 
ditta Orienta SpA agenzia per il lavoro. 

Il Direttore 

PREMESSO con Determinazione n 52 del 30 aprile 2021 è stata disposta l’assunzione a tempo pieno e 
determinato dell’Infermiere CML per effettuazione di sostituzioni di personale infermieristico assente per 
ferie estive nel periodo 1 maggio – 26 settembre 2021  
 
PRESO ATTO che in data 30 giugno 2021 (Prot. 597/2021) l’Infermiere CML rassegnava le proprie 
dimissione per gravi motivi familiari; 
 
PERSO INOLTRE ATTO DEL FATTO CHE   
 
l’Azienda deve garantire un servizio in continuità assistenziale; 
 
con Determinazione n. 50 del 22 maggio 2020 è stata approvata la graduatoria per assunzioni a tempo 
indeterminato di Infermieri e per sostituzioni a tempo determinato; 
 
l’emergenza COVID e la chiamata in servizio a tempo indeterminato e\o comunque per periodi lunghi   
ha reso necessario la costituzione di altra graduatoria per eventuali sostituzioni a tempo determinato di 
personale infermieristico;  
 
con Determinazione n.  117 del 23 ottobre 2020 è stata approvata una graduatoria per assunzioni a tempo 
determinato di Infermieri; 
 
il personale presente nelle succitate graduatorie per Infermieri, contattato, non si è reso disponibile per 
un’assunzione a tempo determinato\ferie;  
 
Sono stati contatti gli infermieri presenti nella graduatoria ESTAR_Manifestazione di disponibilità di 
personale infermieristico per assunzioni a tempo indeterminato e determinato presso le strutture 
sanitarie e socio sanitarie private in Toscana: nessuno si è reso disponibile per assunzioni a tempo 
determinato. 
 
E’ stato segnalata la difficoltà a reperire personale infermieristico alla SdS, in attuazione dell’ordinanza n. 
56/2021 del 23 giugno u.s. in base alla quale le RSA che presentano carenze di infermieri che non 
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permettono il mantenimento dei parametri previsti dalla 2/R 2018 possono segnalare la questione alla 
Zona Distretto\Sds e Azienda USL. 
 
E’ stata data pubblicità sui quotidiani locali della ricerca di personale infermieristico da parte della RSA; 
 
Sono state interpellate agenzie interinali per la ricerca di un infermiere: OpenJob. Orienta, areajob e la 
ricerca da parte loro non ha prodotto esiti; 
 
E’ stato siglato un accordo con ESTAR Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale _UOC 
Procedure Concorsuali e Selettive, per l’utilizzo della graduatoria in essere relativa al profilo di 
INFERMIERE CAT. D. I tempi di possibile scorrimento della stessa non sono compatibili con le 
esigenze dell’Azienda. 
 
E’ stata ipotizzato un accordo con CRI Pisa per il temporaneo distacco di un infermiere non andato poi a 
buon fine a casa del rifiuto da parte dell’infermiere stesso;  
 
Il giorno 14 luglio u.s., su segnalazione dell’OPI di Pisa, è stata individuata una infermiera che, 
contattata, si sarebbe resa disponibile, previa verifica dell’idoneità fisica alla mansione da parte del 
medico competente. A questo proposito è stata avviata un’indagine tra n. 3 agenzie interinali per la 
fornitura di un’offerta per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato (n. 1 Infermiere) 
su nostra segnalazione.  
 
VALUTATE le offerte presentate dalle ditte 
Areajob SpA agenzia per il lavoro, 
openjobmetis SpA agenzia per il lavoro  
Orienta Spa ageniza per il lavoro  
conservate agli atti, l’offerta della ditta Orienta Spa P.IVA 1543931001, è risultata in linea con i costi del 
CCNLL e complessivamente è risultata la più vantaggiosa.  
 
PREMESSO CHE l’art. 17 dello statuto vigente attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione 
finanziaria, tecnica ed ammnistrativa dell’Azienda: 
 
CONSIDERATO CHE l’art. 9 del Regolamento generale di organizzazione dell’Azienda individua e 
definisce le competenze del Direttore;  
 

TUTTO CIO PREMESSO DETERMINA: 
 

 Di affidare il servizio di fornitura di lavoro somministrato per  

o n. 1 unità di Infermiere dal 26 luglio  al 26 settembre 2021 

alla ditta Orienta Spa P.IVA 1543931001 Aut. Min. 1106-SG del 26-11-2004; 
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 Di impegnare l’importo complessivo stimato di € 6.300,00 IVA inclusa per n. 1 Infermiere da 
imputarsi all’apposito capitolo di spesa del bilancio del presente esercizio C801007 Servizio 
interinale INFERMIERI 

 Di trasmettere la presente al registro delle Determine anno 2021 e successivamente trascritta per 
gli adempimenti di legge all’Albo Pretorio per un termine di 15 gg. 

 

 

Il Direttore 

         Dr.a Elisabetta Epifori  

 

 

 

 

San Lorenzo alle Corti, 16 luglio 2020 
 
Pubblicata all’albo dell’Azienda per quindici (15) giorni consecutivi dal _______________________ al 
__________________ 
 


