REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1359

DEL 30/12/2016

OGGETTO: Mancata presa di servizio di una delle tre unità assunte con Provvedimento
n. 1158 del 29/11/2016 e contestuale conferimento incarico a tempo determinato in qualità
di Operatore Socio Sanitario - cat. BS (Sig.ra Putzu Sara)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO
DOTT. SALVATORICO ORTU
FAVOREVOLE
CONTRARIO
(firma digitale apposta)

X

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
AVV ROBERTO DI GENNARO
FAVOREVOLE
CONTRARIO
(firma digitale apposta)

X

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L.
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 30/12/2016
Al 14/01/2017
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione

SU PROPOSTA DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
CHE NE HA CURATO L’ISTRUTTORIA
Premesso

che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1158 del 29/11/2016
sono stati conferiti n. 3 incarichi a tempo determinato in qualità di Operatore Socio
Sanitario - cat. BS;

Dato atto

che una delle tre unità di cui sopra, a seguito del giudizio di idoneità alla mansione
specifica rilasciato dal Medico Competente in fase pre-assuntiva, risulta idonea
parzialmente alla mansione con limitazioni dalla movimentazione manuale dei pazienti con raccomandazione all’utilizzo degli ausili in dotazione;

Vista

la nota prot. NP/2016/7282 del 16/12/2016 con la quale la Dott.ssa Luisa Fenu
– Responsabile del Servizio di Assistenza Infermieristica, Ostetrica e delle
Professioni Tecnico Sanitarie – esprime parere negativo all’assunzione, in quanto
le limitazioni riscontrate non consentono il pieno svolgimento di attività proprie del
profilo di OSS che sono caratterizzate prevalentemente dalla MMC e di pazienti;

Tenuto conto che l’incarico di che trattasi prevede l’assegnazione presso il Blocco Operatorio del
P.O. di Olbia, ritenuto attualmente tra le UU.OO. che presentano le maggiori
criticità in tema di risorse umane, e che pertanto non si ritiene possibile procedere
con l’assunzione dell’unità di cui sopra poiché la stessa non può essere adibita
a mansioni alternative e diverse, a fronte della parziale idoneità, da quelle proprie
del profilo di appartenenza;
Dato atto

che la Direzione Aziendale, per le motivazioni appena esposte, con nota apposta
in calce alla richiesta di cui sopra, ha autorizzato lo scorrimento della graduatoria
concorsuale;

Dato atto

che la graduatoria dei vincitori del pubblico concorso per la figura professionale in
argomento – approvata con Deliberazione n. 2487 del 19/09/2013 – è stata
utilizzata per assunzioni a tempo determinato sino alla candidata collocata alla
133a posizione;

Atteso

che i candidati collocati dalla 134a alla 165a posizione sono stati formalmente invitati, mediante apposito telegramma, a comunicare la propria disponibilità per un
eventuale incarico a tempo determinato in qualità di Operatore Socio Sanitario cat. BS;

Dato atto

che è stata acquisita la disponibilità della candidata Sig.ra Sara Putzu, collocata
alla 135a posizione, ad accettare l’incarico in argomento, stante il fatto che la candidata collocata alla 134a posizione non ha dato alcun riscontro alla richiesta di disponibilità;

Ritenuto

pertanto opportuno prendere atto della mancata presa di servizio di una delle tre
unità assunte con Provvedimento n. 1158 del 29/11/2016 e conferire, contestualmente, un incarico a tempo determinato alla Sig.ra Sara Putzu su posto vacante
per un periodo di mesi 6;

Visto

-il D.Lgs. 165/2001 e s.m.e.i.;
-il D.Lgs. 502/1992 e s.m.e.i.;
-il D.P.R. 220/2001;
-il D.Lgs n. 81 del 15/06/2015;
-i CC.CC.NN.LL. per il Comparto Sanità;
-l'Atto Aziendale;
-la Legge Regionale 10/2006 e s.m.e.i.;
-la Legge Regionale 17/2016;
-la Delibera R.A.S. n.28/17 del 17/07/2014;
-la Delibera R.A.S. n.43/9 del 01/09/2015;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
per i motivi sopra espressi,
DELIBERA



di prendere atto della mancata presa di servizio di una delle tre unità assunte con
Provvedimento n. 1158 del 29/11/2016;



di conferire, previa stipula del contratto individuale di lavoro, un incarico a tempo determinato in
qualità di Operatore Socio Sanitario - cat. BS alla candidata Sig.ra Sara Putzu
nata a Sassari il 26/10/1972;



di stabilire che l’ incarico di che trattasi, decorrente dalla data di effettiva presa di servizio,
viene conferito, su posto vacante, per un periodo di mesi 6, trascorso il quale cesserà
automaticamente senza nessuna particolare comunicazione da parte dell’Azienda oppure con
la copertura del posto a tempo indeterminato tramite pubblico concorso;



di subordinare l’assunzione della candidata alla verifica del possesso dei requisiti di legge per
accedere agli impieghi presso le AA.SS.LL;



di attribuire all’ interessata il trattamento giuridico ed economico previsto dalla vigente
normativa.



di demandare al Servizio Amministrazione del Personale i conseguenti Provvedimenti derivanti
dall’adozione del presente Atto deliberativo.
Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Tecleme

Il Dirigente Amministrativo
Servizio Amministrazione del Personale:
Dott.ssa Maria Maddalena Tondini
Il Responsabile del Procedimento:
Sig. Pietro Meloni

