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Esercizio temporaneo della qualifica professionale di infermiere e della qualifica di operatore sociosanitario conseguite all’estero - Avviso pubblico di manifestazione di interesse.

Spettabili:
- AGCI Veneto
info@agciveneto.191.it
agci.nazionale@legalmail.it
- Legacoop Veneto
segreteria@pec.legacoop.veneto.it
- Federsolidarietà Veneto
veneto@pec.confcooperative.it
- URIPA
uripapec@sicurezzapostale.it
- UNEBA
uneba.veneto@pec.it
e, p.c. Alla Direzione Servizi Sociali
SEDE

Si rende noto alle SS.LL. che, in applicazione dall’articolo 13 del DL 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, successivamente modificato dall’art. 4,
comma 8-sexies del DL 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21,
Azienda Zero ha provveduto ad emanare un avviso pubblico volto a raccogliere manifestazioni di
interesse da parte di coloro che sono in possesso della qualifica di infermiere e operatore socio sanitario
conseguito in un Paese estero e che intendono svolgere attività lavorativa presso le aziende ed enti del
SSR, nonché presso le strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purché impegnate
nell’emergenza da COVID-19.
L’avviso pubblico di manifestazione di interesse (consultabile alla seguente pagina web
https://aziendazero.concorsieavvisi.it) rimarrà aperto sino al mantenimento dello stato emergenziale per
l’epidemia Covid-19 - attualmente dichiarato sino al 31 luglio 2021 - ed alla scadenza di tale termine
verrà reso disponibile da Azienda Zero un unico elenco dal quale potranno essere selezionati gli
operatori rispondenti alle esigenze di assistenza.
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Si evidenzia che Azienda Zero non effettuerà alcun tipo di controllo sul contenuto delle
dichiarazioni degli interessati né della documentazione allegata, poiché il possesso dei requisiti
dichiarati dagli interessati e l’eventuale congruità del percorso formativo dovranno essere verificati dalle
strutture stesse prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro temporaneo.
L’elenco unico di operatori che hanno manifestato interesse dovrà essere richiesto ad Azienda Zero
- UOC Gestione Risorse Umane - protocollo.azero@pecveneto.it .
In relazione a quanto sopra, si pregano le SS.LL. di voler dare notizia della manifestazione di
interesse e di portare a conoscenza degli interessati l’iniziativa in essere.
Distinti saluti.
Il Direttore della Direzione
Risorse Strumentali SSR
dott. Mauro Bonin
(firmato digitalmente)
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