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DETERMINAZIONE N. 79 del 5 Luglio 2022 

 
 
OGGETTO: Assunzione a tempo determinato di personale Infermieristico  

 
 

Visto l’art. 17 dello statuto vigente che attribuisce al direttore la responsabilità della 
gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’azienda, 
 

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

 

Vista la Delibera del C.d.A. n. 13 del 26/11/2021 con la quale si conferiva l’incarico di direttore; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 8 del 26.07.2021 
“Presentazione/approvazione piano triennale del fabbisogno del personale 2021/2023” 
 
Preso atto che:    

-con determina del direttore n.70bis del 13.5.2022 è stata approvata la graduatoria di 
idoneità per Infermieri a tempo determinato cat. D 1,  

-la candidata collocata utilmente in graduatoria per la sostituzione a tempo 
determinato è Ngjelo Llambrini la quale contattata si è resa disponibile;     
 

Tenuto conto 
Che l’azienda deve garantire un monte ore per il raggiungimento dei parametri al fine 
del rispetto di quanto previsto dalla normativa per l’accreditamento e deve comunque 

garantire un servizio di assistenza sanitaria assistenziale; 
 

Acquisita l’idoneità fisica da parte del medico competente;   
 
Dato atto che in data 4 luglio 2022 è stato costituito l’elenco regionale di personale 

infermieristico, in possesso di titolo conseguito in Paese estero e non ancora 
riconosciuto dalle competenti autorità italiane, in attuazione di quanto previsto dalla 
DGR 28/22. Coloro che sono iscritti possono esercitare in via temporanea, nel 

territorio della regione Toscana, la professione infermieristica in via autonoma o 
dipendente presso strutture sanitarie private o accreditate, in deroga alle norme sul 

riconoscimento della predetta qualifica professionale, secondo le procedure di cui 
all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e s.m.i. In base alla normativa 
vigente, è consentito l’esercizio temporaneo della professione infermieristica fino al 

termine massimo del 31/12/2023. 
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Considerato che la sig.ra Ngjelo Llambrini ha superato in data 1 luglio 2022, presso 
l’Ordine delle professioni infermieristiche di Grosseto, la prova prevista dalla D.G.R. n. 
28 del 17/01/2022 per la costituzione di un elenco regionale di personale 

infermieristico, in possesso di titolo estero, che può esercitare in via temporanea nella 
regione Toscana, la professione infermieristica;  
 

 
VISTE TUTTE LE PREMESSE, DETERMINA 

 
 
- Di procedere alla sottoscrizione del contratto di assunzione a tempo pieno e 

determinato per il periodo dal 06/07/22 al 30/10//22 Ngjelo Llambrini c.f. 
NGJLMB85D50Z100K; 
 

- Di impegnare la relativa spesa stimata in complessive di € 10.800,00 ai capitoli di 

spesa C802015 “Spese per il Personale” del bilancio 2022; 
 

- Di trasmettere la presente al registro delle Determine anni 20221 e 
successivamente trascritta per gli adempimenti di legge nell’Albo Pretorio per un 
termine di 15 gg. 

    
 
 

Il Direttore  
Dott. Massimiliano Vrenna 

 
 
 
 

San Lorenzo alle Corti, 5 luglio 2022 
 

 
 

 
 
Pubblicato all’albo dell’azienda per quindici giorni (15) consecutivi dal _____________ 

al __________________ 

mailto:affarigenerali@matteoremaggi.it

