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DETERMINAZIONE N. 66 del 31 maggio 2021  

 
OGGETTO: Assunzione a tempo determinato di personale di assistenza per riapertura 

nucleo piano terra edificio A 

 

Premesso che: 

in data 22 dicembre 2020 il nucleo piano terra edifico A è stato temporaneamente chiuso in quanto 

il numero di Ospiti a tale data era ridotto rispetto all’ordinario e tale da poter essere alloggiati agli 

altri piani. Tale condizione di si è protratta fino alla fine di maggio corrente; 

 

L’Azienda intende riavviare l’accoglienza di Ospiti nel nucleo piano terra edifico A, al momento in 

via transitoria per il periodo 1 giugno 2021 - 11 ottobre 2021, al fine di valutare l’effettiva richiesta 

del servizio nel tempo; 

 

n. 2 OSS assunti con contratto a Tempo Determinato e n. 3 OSS con contratto a Tempo 

Indeterminato avevano rassegnato le dimissioni e, vista la riduzione del numero di ospiti e la 

temporanea chiusura del nucleo, non sono state sostituite;  

 

in data 11 marzo 2020 prot. 0102969 gli uffici regionali, a firma del Dr. Tomassini, fornivano una 

serie di indicazioni per la gestione dell’emergenza epidemiologica da CoViD.19 la quale al punto 3. 

indicava che, in caso di necessità di procedere a sostituzione di personale assente a vario titolo a causa del 

CoViD.19 al fine di superare le difficoltà a reperire personale con la qualifica di OSS, evidenziate dai 

gestori delle RSA, in deroga  a quanto previsto dal DPR 9 gennaio 2018 n.2/R, e fino al termine delle misure 

straordinarie sul Covid 19, si prevede la possibilità di utilizzare un numero inferiore di persone con 

qualifica di OSS aumentando il numero del personale con la qualifica di Adb,  garantendo comunque la 

presenza di un adeguato numero di OSS in affiancamento a tali figure.  

 

Con determinazione n. 6 del 30 agosto 2019 veniva indetta una selezione pubblica per esami per 

costituire una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di personale OSS e con 

determinazione n. 11 del 3 ottobre 2019 veniva approvata la relativa graduatoria; 

 

A marzo 2020 il personale della sopra richiamata graduatoria risultava temporaneamente impiegato 

e con determinazione n. 27 del 18 marzo 2020 veniva indetta una selezione pubblica per titoli per 

costituire una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di personale Adb e con 

determinazione n. 29 del 27 marzo 2020 veniva approvata la relativa graduatoria; 

 

in esecuzione della delibera n. 10 del 26.11.2019 e n. 3 del 06.02.2020 è stato emanato un avviso di 

selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di n. 16 Operatore Socio Sanitario a tempo 

indeterminato e formazione di graduatoria di merito e con determinazione n. 100 del 18 settembre 

2020 veniva approvata la relativa graduatoria che può essere utilizzata per assunzioni a tempo 

determinato qualora non vi sia disponibilità di personale nelle precedenti graduatorie.  
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Preso atto che: 

in virtù della riapertura del nucleo posto al piano terra dell’edificio A deve essere garantita la 

copertura del servizio di assistenza  e devono essere quindi garantiti i parametri di assistenza 

indicati dalla LR 2\R 2018; 

 

Preso inoltre atto:  

dell’indicazione fornita dal Consiglio di Amministrazione che nella seduta del 26 maggio 2021 ha 

ribadito l’importanza della copertura vaccinale di tutti, operatori ed ospiti ed ha dato mandato al 

Direttore affinché i nuovi ingressi di Ospiti siano subordinati alla disponibilità, formalizzata, a 

sottoporsi al vaccino, se non già vaccinati;   

 

Considerato che: 

la contingenza legata all’epidemia da COVID non permette di fare una programmazione a lungo 

termine relativamente al numero degli Ospiti, alla modalità di ingresso, alla permanenza in struttura. 

 

Tenuto conto che 
Sono stati contattati i candidati utilmente collocati delle suddette graduatore e si sono resi 

disponibili: 

 

dalla graduatoria per OSS a tempo determinato: 

il Sig. Oliver Santini CF SNT LRM 79B14 Z112H 

 

dalla graduatoria per Adb a tempo determinato: 

il sig. Santino Fierro CF  FRR STN 74R23 A717A 

la Sig.ra Ilaria Della Porta CF DLL LRI 76E53 G702R 

la Sig.ra Michaela Gache CF GCH MHL 73M62 Z129P 

 

dalla graduatoria per OSS a tempo indeterminato e per sostituzioni a tempo determinato  

la Sig.ra Marzia Mazzanti CF MZZ MRZ 80M45 G702L 

 

il costo complessivo per l’assunzione a Tempo Determinato e pieno delle cinque figure di assistenza  

è stimato in 57.000€ oneri inclusi, per il periodo 01\06\21 - 11\10\21; 

 

Visto:  
l’art.  17 dello statuto vigente che attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione finanziaria, 

tecnica ed amministrativa dell’Azienda; 

 

l’art. 09 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda che individua e definisce le 

competenze del Direttore; 

 

 

VISTE TUTTE LE PREMESSE, DETERMINA: 
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 di procedere alla sottoscrizione del contratto di assunzione a Tempo Determinato per il 

periodo   1 giugno  – 11 ottobre  202, acquisita l’idoneità fisica da parte del medico 

competente, con  

o Oliver Santini CF SNT LRM 79B14 Z112H 

o Santino Fierro CF  FRR STN 74R23 A717A 

o Ilaria Della Porta CF DLL LRI 76E53 G702R 

o Michaela Gache CF GCH MHL 73M62 Z129P 

o Marzia Mazzanti CF MZZ MRZ 80M45 G702L 

 

1) di finanziare  la relativa spesa stimata in € 57.000 compresi oneri imputandola all’apposito 

capitolo di budget  C802015 “Retribuzioni personale di assistenza” sul bilancio 2021; 

2) di trasmettere la presente al registro delle Determine anno 2021 e successivamente trascritta 

per gli adempimenti di legge nell’Albo Pretorio per un termine di 15gg. 

 

                                                                                                                                        

Il  Direttore Generale 

                                                                                                       Dott. Elisabetta Epifori  

 

San Lorenzo alle Corti, 31 maggio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicata all’albo dell’Azienda per quindici giorni (15) consecutivi dal ____________ 

al____________                                                                                                   
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