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DETERMINAZIONE N. 95  del 2 agosto 2021  

 
OGGETTO: Proroga assunzione a tempo determinato di personale di assistenza OSS n. 7 
 
Premesso: 
che con Delibera n. 3 del Consiglio di Amministrazione del 6 febbraio 2020 veniva fornito al 
Direttore il nuovo indirizzo, alla luce delle valutazioni e decisioni intraprese relativamente alle 
assunzioni di personale previste nel breve-medio termine, rispetto a quanto definito nel Consiglio 
del 26 Novembre 2019; 
il perdurare dello stato emergenziale relativo alla pandemia da Covid 19 e il conseguente stato di 
incertezza che ne consegue e che nel periodo gennaio – maggio 2021 è stato necessario chiudere un 
Nucleo per riduzione di Ospiti.  
 
Tenuto conto  
della Deliberazione n. 8 del Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2021 con la quale veniva 
approvato il PTFP 2021 2023 ed il relativo budget di spesa; 
che il 9 agosto 2021 sono in scadenza n. 7 contratti di lavoro a tempo determinato di OSS rientranti 
nella graduatoria approvata con Determinazione n. 11 del 3 Ottobre 2019; 
che i contratti con le OSS: 
Cristina Soldani, Francesca  Scozzari, Ilaria Tamburini, Francesca Ciolfi, Adriana Ramona Mirea, 
Irene Terreni,  possono essere prorogati. 
 
Tenuto inoltre conto 
che l’Azienda deve garantire un monte ore per il raggiungimento dei parametri necessari al fine del 
rispetto di quanto previsto dalla normativa per l’accreditamento e deve comunque garantire un 
servizio in continuità assistenziale; 
 
Visto che:  
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 proroga dei contratti per il periodo  
 dal 10 agosto 2021 al 9 febbraio 2022  con le Operatrici Socio Sanitarie: 

 Cristina Soldani,  
 Francesca  Scozzari,  
 Ilaria Tamburini,  
 Sara Brenna 
 Francesca Ciolfi,  
 Adriana Ramona Mirea,  
 Irene Terreni 

 di finanziare  la relativa spesa stimata in complessivi 109.425€ compresi oneri imputandola 
all’apposito capitolo di budget  C802015 “Retribuzioni personale di assistenza” sul bilancio 
2021 per 84.025€ e per 25.400€  sul bilancio 2022; 

 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, 2 agosto 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pubblicata all’albo dell’Azienda per quindici giorni (15) consecutivi dal ____________ 
al____________                                                                                                   
 


