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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

APSP Matteo Remaggi 

n.  6 del 29 giugno 2021 

 

OGGETTO: Approvazione bando di selezione a tempo indeterminato per coordinatore dei servizi  
infermieristici  
 L’anno 2021 il giorno 29 del mese di giugno alle ore 17:00 si è tenuta la riunione del 
Consiglio di Amministrazione, convocata nei modi di legge. 

 Alla discussione del punto 3) posto all’Ordine del Giorno e riportato in oggetto risultano 
presenti tutti i membri contrassegnati e sotto riportati: 

!x! Giuseppe Cecchi 
!x! Maria Badalassi 
!x! Sabrina Casarosa 
!x!  Guglielmo Patterson 
!x! Barbara Maneschi 
 

Il Presidente attesta inoltre la presenza del Direttore Dott.sa Elisabetta Epifori invitata ed 
intervenuta ai sensi dell’art. 8 dello Statuto e chiama a fungere da segretario verbalizzante, ai sensi 
dell’art. 10 dello statuto il Direttore che accetta.  

Il Consiglio viene quindi dichiarato validamente costituito ed atto a deliberare sugli argomenti 
posti all’ordine del giorno.  

Il Consiglio di Amministrazione insediato e presieduto dal Dr. Cecchi, avvia la trattazione del punto 
del punto 3) dell’OdG Approvazione bando di selezione a tempo indeterminato per coordinatore 
dei servizi infermieristici 
 
Preso atto dell’esito della selezione per assunzione a Tempo determinato di un Coordinatore 
infermieristico come da selezione indetta in esecuzione della Delibera n. 1 del CdA dell’1.02.2021. 
 
Tenuto conto del particolare momento in cui la disponibilità di Infermieri risulta molto scarsa e 
comunque della volontà di garantire un adeguato servizio da parte dell’Azienda procedendo con 
una assunzione a tempo indeterminato di un Coordinatore Infermieristico D1 da attivarsi nel breve 
in deroga a quanto stabilito in sede di Consiglio del 1 febbraio 2021, questo tenuto conto della 
contingente situazione. Il relativo costo è stato rilevato nel bilancio previsionale 2021 e nel Budget 
2021\2023. Tale figura, presente nella pianta organica, sarà ricompresa nel Piano dei Fabbisogni di 
Personale per il triennio 2021\2023. 
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Valutata la bozza di avviso per l’avvio di una selezione per assunzione a tempo indeterminato di 
un coordinatore infermieristico e i relativi allegati (A) e (B); 
 
 

DELIBERA 
 

 L’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 coordinatore infermieristico e dà mandato al 
Direttore per l’avvio di tutte le necessarie procedure; 

 L’approvazione dell’avviso di selezione per assunzione a tempo indeterminato di n. 1 (uno) 
personale dipendete nel profilo di “coordinatore infermieristico” – cat. D1, del contratto 
collettivo nazionale di lavoro comparto Funzioni Locali;  

 L’approvazione degli allegati all’avviso suddetto: allegato A) domanda, allegato B) scheda di 
autovalutazione titoli. 

 

Il Presidente         Il Segretario 

      

 
Pubblicata all’albo dell’Azienda per quindici (15) giorni consecutivi dal __________ al _________ 
 


