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DETERMINAZIONE N.  121 del 4 ottobre 2021  
OGGETTO: Proroga assunzione e a tempo determinato di personale di assistenza (n. 4 

unità) fino al 15 gennaio 2022 

 

Premesso che: 

Con Determinazione n. 66 del 31 maggio 2021 veniva disposata l’assunzione a tempo determinato 

di personale di assistenza per riapertura nucleo piano terra edificio A; 

 

Con Determina n. 49 del 23 aprile 2021 veniva disposta l’assunzione di personale di assistenza per 

sostituzioni di malattie, ferie, congedo matrimoniale e con Determina 67 del 31 maggio 2021 veniva 

disposta la proroga dell’AdB DMD; 

 

Con Deliberazione n. 8 del CdA del 26 luglio 2021 veniva approvato il PTFP; 

 

Considerato che  

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.  

 

Tenuto conto: 

del perdurare della contingenza legata all’epidemia da COVID che non permette di fare una 

programmazione a lungo termine relativamente al numero degli Ospiti, alla modalità di ingresso, 

alla loro permanenza in struttura. 

 

Preso atto 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; 

 

Preso inoltre atto che  

I Sigg: 

 Adb Diop Mame Diagne 

 Oss Oliver Santini 

 Adb Santino Fierro 

 Adb Michela Gache  

Interpellati si sono resi disponibili alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino al 15 gennaio 2022; 
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il costo complessivo per la proroga dei contratti con i citati operatori a tempo determinato è stimato 

in 32.892€ oneri inclusi, per il periodo 12\10\21 - 15\01\22; 

Detto costo è ricompreso nel PTFP citato 

 

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: 

 

di procedere alla sottoscrizione della proroga dei contratti di assunzione a tempo  pieno e 

determinato per il periodo  12 ottobre 2021  – 15 gennaio 2022 

con  

o OSS Oliver Santini  CF SNT LRM 79B14 Z112H 

o Adb Santino Fierro  CF  FRR STN 74R23 A717A 

o Adb Michaela Gache  CF GCH MHL 73M62 Z129P 

o Adb Diop Mame Diagne CF DPI MDG 81°62 Z343L 

 

di finanziare  la relativa spesa stimata in € 32.892 compresi oneri imputandola all’apposito capitolo 

di budget  C802015 “Retribuzioni personale di assistenza” sul bilancio 2021 per € 27.520 e sul 

bilancio 2022 per €  5.372;  

 

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, 4 ottobre 2021 

 

 

 

 

 

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

al____________                                                                                                   
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