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                                      AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 

SAVONESE  
Via Manzoni, n. 14 – Savona 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

N.          202                del 10/04/2017 
 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI OTTO OPERATORI 
SOCIO SANITARI – CAT. B – LIVELLO ECONOMICO SUPER (BS). 

Struttura proponente: S.C. Organizzazione, Gestione e Formazione Personale 

S.S. : S.S. Gestione Giuridica – Dirigente Responsabile Dott.ssa A. Moretto 

Dirigente proponente: Dott.ssa Maria Beatrice Boccia 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa M.A. Garello 

Responsabile Unico del Procedimento: 

Direttore Esecuzione Contratto/Responsabile dei contratti: 
Importo di spesa     
 

    Euro 142.091,57 

Centro ordinatore di spesa (Struttura):                                                                                         / 
CDR(centro di responsabilità/liquidatore) 
 
 

   / 

CDC (centro di costo) 
  
  

    ZOA1 

Direttore SC Bilancio e Contabilità: Dott. Paolo Patetta 

Previsto nel bilancio di previsione anno 2017 SI 

Previsto dal CE del mese (costo aggiuntivo) NO 

Nr. Conto di bilancio 162005009 162005008 162025004 195008035  

Autorizzazione spesa nr.     / 

Non comporta costi NO 
Fondi finalizzati NO 
 

Allegati : / 
 
 
 

Da trasmettere a: 
 
per competenza: 
 

infermieristico@asl2.liguria.it 
 

per conoscenza: / 
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OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI OTTO OPERATORI SOCIO 
SANITARI - CAT. B – LIVELLO ECONOMICO SUPER (BS). 
 
IL  DIRETTORE    S. C. Organizzazione, Gestione e Formazione Personale, Dott.ssa Maria 
Beatrice Boccia 
 
VISTI gli articoli 3 e 15 bis del D.Lgs 502/1992 e s.m.i. “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria a norma dell’art. 1 L. 23/10/1992 n° 421”; 
 
VISTO il D.Lgs 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTA la L.R. Liguria n° 41/2006 e s.m.i. “Riordino del Servizio Sanitario regionale”; 
 
VISTI gli articoli n° 8, 25 e 27 dell’Atto Aziendale approvato con deliberazione n° 551 in 
data 02/07/2015; 

 
RICHIAMATA la nota del 3.03.2017, con la quale il Direttore S.C. Pianificazione e 
Coordinamento delle Professioni Sanitarie e di Assistente Sociale rappresenta la necessità 
di: 

• garantire tutte le prestazioni sanitarie ed il funzionamento dei servizi nelle varie 
aree ed ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di orario 
di lavoro, che prevede, tra l’altro, lo stacco delle 11 ore nell’arco delle 24 ore e il 
rispetto delle 48 ore settimanali di lavoro; 

• integrare l’organico del personale di supporto (OSS), fortemente carente in quasi 
tutte le strutture ospedaliere e territoriali, con conseguente difficoltà a garantire sia 
l’attività ordinaria sia la copertura delle assenze improvvise. Da un’analisi 
effettuata che tiene conto della complessità assistenziale in base al case mix, del 
minutaggio erogato, dell’accreditamento, delle linee guida di settore risulta infatti 
una carenza di 113 OSS, che rende difficoltosa la regolare erogazione delle 
prestazioni L.E.A.; 

• consentire ai dipendenti di fruire dei riposi, delle ferie e dei recuperi delle ore 
accumulate, utilizzate fino ad oggi per la copertura sia delle assenze improvvise sia 
di quelle derivanti da carenze organiche. Un significativo numero di unità presenta 
infatti, in media, un saldo ore superiore alle  80 e un considerevole numero di ferie 
anche pregresse (in media 25 giorni): 

• supportare le strutture cove è presente personale in gravi limitazioni o prescrizioni; 
 

CONSIDERATO che, alla luce delle esigenze sopra rappresentate, si chiede l’attivazione 
di una squadra di almeno otto operatori socio sanitari – cat. B – livello economico Super 
(Bs) che, unitamente al personale infermieristico consenta di garantire principalmente il 
rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro, così  come previsto dalla L. 
161/2014; 
 
PRESO ATTO della nota inviata alla Regione il 22.03.2017, con cui è stato comunicato che,  
secondo le modalità di cui alla D.G.R. 532/2016, sotto-paragrafo A3), si sarebbe proceduto, 
tra l’altro, all’assunzione a tempo determinato di otto operatori socio sanitari – cat. B – 
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livello economico Super (Bs), per dare attuazione all’art. 14 della L. 30.10.2014 n. 161, nelle 
funzioni di cui alla D.C.R. n. 40/97 per le quali è previsto l’obbligo della presenza 
esclusivamente in guardia attiva; 
 
DATO ATTO che, come da nota del Direttore della sopra richiamata Struttura Complessa, 
il personale assunto sarà assegnato alle strutture che rispondono ai requisiti della D.C.R. 
40/1997 e specificamente: 

- Area di Emergenza Levante: SS.CC. Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza Savona, 
Cardiologia e Unità Coronarica Savona, Anestesia e Rianimazione Savona – Cairo e 
S.S.D. Punto di Primo Intervento Cairo Montenotte; 

- Area di Emergenza Ponente: SS.CC. Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza Pietra 
Ligure, Cardiologia e Unità Coronarica Pietra Ligure, Anestesia e Rianimazione 
Pietra Ligure, Neurochirurgia - Neurotraumatologia, SS.SS.DD. Punto di Primo 
Intervento Albenga e Anestesia e Terapia Semintensiva Albenga; 
 

ATTESO che, per il profilo in parola: 

• la graduatoria concorsuale aziendale è stata utilizzata in condivisione con l’ASL 4 
Chiavarese; 

• a seguito dello scorrimento della stessa, la prima posizione utile, per le assunzioni a 
tempo determinato, corrisponde al 149° classificato; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere allo scorrimento di detta graduatoria, 
mediante l’assunzione a tempo determinato per un anno delle Sigg.re Rosa FICCA (149°), 
Michela CALCAGNO (150°), Ayme CRUZ (151°), Regiane PERA (152°), Sonia BIANCHI 
(153°), Naima HADDAD (154°), Giuliana PIZZOCRI (155°) e Franca BIANCHI (156°); 

 
DATO ATTO che: 
-  per il profilo in argomento sono previste nel Piano Assunzioni 2017 sette assunzioni a 
tempo determinato da effettuarsi nel 2° e 3° quadrimestre; 
- ad oggi si propone, per le motivazioni di cui sopra, l’assunzione di 8 unità a tempo 
determinato; 
- l’onere derivante dall’adozione del presente provvedimento ammonta a Euro 142.091,57, 
di cui: 

� Euro 75.224,70 compresi nel Piano Assunzioni 2017, come risulta dalle verifiche 
effettuate dalla S.S. Gestione Giuridica  

� Euro 66.866,87 trovano copertura nel risparmio evidenziato nella tabella “Personale 
assunto e cessato al 28.02.2017” inviato dalla S.S. Gestione Economica e 
Previdenziale alla S.C. Bilancio e Contabilità; 

 

PRESO ATTO, altresì, che il Dirigente Responsabile della Struttura Semplice Gestione 
Giuridica ha convalidato la regolarità dell’istruttoria della pratica e la conformità del 
procedimento alla vigente normativa per le parti di competenza; 
 

DATO ATTO che la presente proposta è predisposta nell’ambito della sfera di 
competenza della Struttura proponente. Il Direttore della stessa  attesta l’avvenuta 
regolare istruttoria della pratica e la conformità del procedimento alla vigente normativa. 
Il Dirigente proponente attesta altresì l’assenza di situazioni di conflitto di interessi 
rispetto a quanto previsto dagli articoli 6, comma 2 e 13 comma 3 del D.P.R. 16/04/2013 
n.62; 
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Tutto ciò premesso 
 

PROPONE 
 

1) di assumere a tempo determinato per un anno, previa effettuazione degli 
accertamenti di rito ed alle vigenti condizioni giuridiche ed economiche, le Sigg.re 
Rosa FICCA, Michela CALCAGNO, Ayme CRUZ, Regiane PERA, Sonia BIANCHI, 
Naima HADDAD, Giuliana PIZZOCRI e Franca BIANCHI; 
 

2) in caso di rinuncia e/o decadenza  delle aventi diritto, di assumere a tempo 
determinato i candidati che, seguendo l’ordine della graduatoria venutosi a creare 
per effetto dello scorrimento condiviso con l’ASL 4 Chiavarese, accettino il posto; 
 

3) di assegnare i medesimi alle sedi che saranno individuate dal Direttore della S.C. 
Pianificazione e Coordinamento delle Professioni Sanitarie e di Assistente Sociale, 
nell’ambito delle Strutture di Emergenza indicate in narrativa, che rispondono ai 
requisiti della D.C.R. 40/1997; 
 

4) di dare atto che, per quanto attiene la sede di prima assegnazione, trova 
applicazione il criterio di cui al 2° comma dell’art. 13 D.P.R. 761/79, specificamente 
con riguardo alle preferenze espresse dal candidato secondo l’ordine di 
graduatoria;  
 

5) di fissare la decorrenza giuridica ed economica del rapporto di lavoro  dalla data 
indicata nei  rispettivi contratti individuali; 
 

6) di dare atto che: 
• per il profilo in argomento sono previste nel Piano Assunzioni 2017 sette assunzioni 

a tempo determinato da effettuarsi nel 2° e 3° quadrimestre; 

• ad oggi si propone, per le motivazioni di cui sopra, l’assunzione di 8 unità a tempo 
determinato; 

• l’onere derivante dall’adozione del presente provvedimento ammonta a Euro 
142.091,57 di cui: 

� Euro 75.224,70 è compreso nel Piano Assunzioni 2017, come risulta dalle 
verifiche effettuate dalla S.S. Gestione Giuridica 

� Euro 66.866,87 trovano copertura nel risparmio evidenziato nella tabella 
“Personale assunto e cessato al 28.02.2017” inviato dalla S.S. Gestione 
Economica e Previdenziale alla S.C. Bilancio e Contabilità. 

 
Il Direttore S.C. Organizzazione,       Il Dirigente Responsabile        Il Funzionario Istruttore 
Gestione e Formazione Personale       S.S. Gestione Giuridica       F.to Dott.ssa M.A. Garello 
F.to Dott.ssa Maria Beatrice Boccia     F.to Dott.ssa Antonella Moretto 
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Per visto di regolarità contabile 
Il Direttore S.C. Bilancio e Contabilità 
 F.to Dott. Paolo Patetta 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO l’art. 3 D.Lgs 502/1992 e smi ed in virtù dei poteri conferitigli dalla Giunta 
Regione Liguria con deliberazione n° 731   del  29.07.2016 ; 
 
LETTA E VALUTATA la proposta di deliberazione di cui sopra, presentata dal Dirigente 
preposto alla materia; 
 
PRESO ATTO che chi propone il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito 
dell’istruttoria effettuata, è legittimo e congruente con le finalità istituzionali dell’Azienda; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario Dr.ssa Antonella PIAZZA e del 
Direttore Amministrativo Dott. Salvatore GIUFFRIDA 
 
 

DELIBERA 
          
Di far propria la proposta sopra riportata, recependola integralmente nei termini indicati. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

F.to Dott. Eugenio Porfido 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                 IL DIRETTORE SANITARIO 
        F.to Dott. Salvatore Giuffrida                                            F.to Dott.ssa Antonella Piazza 
 
 
 
 
 
 
 
File: delibere 2017/ASS DET 8 OSS 
 

Ai fini della pubblicazione il presente provvedimento  
  è 
X  non è 
soggetto a privacy. 
 
 
Il Direttore della S.C. Affari Generali attesta che la presente deliberazione viene pubblicata 
all’Albo dell’ASL2 Savonese, ai sensi della normativa vigente. 
 
 

 


