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AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI RAVENNA 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  
  
N. 285  Ravenna, 15/05/2012 
  
ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI N. 6 
RISORSE CON PROFILO PROFESSIONALE "OPERATORE SOCIO SANITARIO CAT. B LIV. 
EC. SUPER (BS)" A FRONTE DEL RECESSO DI ANALOGHE FIGURE PROFESSIONALI, IN 
RISPOSTA ALLE SPECIFICHE ESIGENZE NON DIFFERIBILI DEL SERVIZIO 
INFERMIERISTICO E TECNICO AZIENDALE.  
  

Il Direttore Generale  
 

  
    Attesa la proposta del Direttore Amministrativo in qualità di Direttore ad interim 
dell'U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane, come di seguito trascritta 
integralmente: 
"" 
Preso atto che il Direttore del Servizio Infermieristico e Tecnico Aziendale con nota prot. n. 
0034924/SINF/RA/I del 09.05.2012, ha rappresentato la necessità di procedere 
all'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 6 risorse con profilo 
professionale "Operatore Socio Sanitario, cat. B liv.ec. super (BS)", tenuto conto 
dell'esigenza di ripristinare pienamente la congruità operativa della dotazione organica, 
per poter garantire la continuità assistenziale di base presso le diverse unità organizzative 
delle aree ospedaliere nei diversi ambiti aziendali (Ravenna - Lugo e Faenza) e 
conseguentemente conservare gli standards quali - quantitativi delle prestazioni erogate, 
considerati i posti vacanti nel profilo medesimo che di seguito si indicano:  
1.      NICCOLAI VALERIA vacante dal 01.10.2011 (posto vacante coperto con incarichi a 
tempo determinato dal 23.12.2011 al 09.06.2012); 
2.      CARUSO LUCIO vacante dal 14.01.2012 (posto  per  il  quale  è  stata  richiesta  la  
trasformazione in dotazione organica dal profilo professionale "Operatore Tecnico Addetto 
ai Servizi Sanitari cat. B" al profilo professionale "Operatore Socio Sanitario, cat. B liv.ec. 
super (BS)" come da provvedimento deliberativo agli atti dell'Azienda); 
3.      BONI ORNELLA vacante dal 01.01.2011 (posto vacante coperto con incarichi a 
tempo determinato dal 18.03.2011 al 09.03.2012); 
4.      MAZZINI ANNA MARIA vacante dal 01.05.2012 (posto per il quale è stata richiesta 
la trasformazione in dotazione organica dal profilo professionale "Operatore Tecnico 
Addetto ai Servizi Sanitari cat. B" al profilo professionale "Operatore Socio Sanitario, cat. 
B liv.ec. super (BS)" come da provvedimento deliberativo agli atti dell'Azienda); 
5.      VISANI BARBARA vacante dal 27.03.2012 (posto per il quale è stata richiesta la 
trasformazione in dotazione organica dal profilo professionale "Operatore Tecnico di 
Farmacia cat. B" al profilo professionale "Operatore Socio Sanitario, cat. B liv.ec. super 
(BS)" come da provvedimento deliberativo agli atti dell'Azienda); 
6.      GUIDELLI IVANOE vacante dal 04.03.2012 (posto per il quale è stata richiesta la 
trasformazione in dotazione organica dal profilo professionale "Operatore Tecnico 
Specializzato Addetto Acc. e Attiv. Inform. cat. B liv.ec. super (BS)" al profilo professionale 
"Operatore Socio Sanitario, cat. B liv.ec. super (BS)" come da provvedimento deliberativo 
agli atti dell'Azienda); 
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Dato atto che per il reclutamento di sopra richieste n. 6 risorse profilo "Operatore Socio 
Sanitario, cat. B liv.ec. super (BS)" da assumere mediante rapporto a tempo 
indeterminato, viene esperita la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
"Operatore Socio Sanitario, cat. B liv.ec. super (BS)" approvata con deliberazione n. 257 
del 04.05.2012, pubblicata il 04.05.2012; 
Atteso che questa Azienda deve garantire, nel rispetto del diritto alla salute 
costituzionalmente garantito, i livelli essenziali di assistenza alla popolazione assistita di 
riferimento, che devono essere erogati con continuità, regolarità e senza interruzioni; 
Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra indicate e al fine di garantire la continuità 
dell'assistenza di base alla popolazione assistita di riferimento, di assumere con rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato n. 6 risorse con profilo professionale "Operatore Socio 
Sanitario, cat. B liv.ec. super (BS)"; 
Tenuto conto che i costi derivanti dal presente provvedimento di competenza dell'anno 
2012 stimati in complessivi € 105.972,72 saranno iscritti a carico del bilancio 2012 - 
gestione sanitaria, in coerenza con le linee di indirizzo regionale di programmazione e di 
finanziamento a valere per l'anno 2012, come segue:  
-     € 77.524,92 = c.to 48140001 "Competenze fisse" personale sanitario non medico- 
comparto" Reg. n. 351; 
-     € 21.858,18 = c.to 48140005 "Oneri previdenziali e assistenziali" Reg. n. 355; 
-     €   6.589,62 = c.to 64010068 "IRAP personale sanitario non medico - comparto" Reg. 
n. 360; 
Attesa la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità del presente 
provvedimento; 
"" 
       Attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Direttore 
Amministrativo, in qualità di Direttore ad interim dell'U.O. Politiche e Sviluppo 
Risorse Umane proponente;  
       Acquisito, in fase istruttoria, il parere favorevole del Direttore Sanitario, Dott.ssa 
Raffaella Angelini, mentre quello del Direttore Amministrativo, Dott. Savino Iacoviello, si 
intende favorevolmente espresso: 
  

D E L I B E R A  
  
     aderendo alla proposta come sopra formulata dal Direttore Amministrativo, in 
qualità di Direttore ad interim dell'U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane 
proponente: 
  
1.      di procedere, per le motivazioni indicate in narrativa e al fine di garantire la continuità 
dell'assistenza di base alla popolazione assistita di riferimento, all'assunzione con rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato di n. 6 risorse con profilo professionale "Operatore Socio 
Sanitario, cat. B liv.ec. super (BS)", a copertura dei posti vacanti espressamente elencati 
in premessa, in risposta alle specifiche e non differibili esigenze del Servizio Infermieristico 
e Tecnico Aziendale; 
2.      di autorizzare l'U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane ad esperire, secondo 
l'ordine formato, la graduatoria approvata con deliberazione n. 257 del 04.05.2012, 
pubblicata il 04.05.2012, per la copertura del fabbisogno di cui al punto 1) del presente 
dispositivo;  
3.      di incaricare l'U.O. Amministrazione e Gestione del Personale di avviare le 
procedure di assunzione previste al punto 1) del presente dispositivo e di predisporre i 
conseguenti contratti individuali di lavoro; 
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4.      di dare atto che le assunzioni a tempo indeterminato in oggetto decorreranno dalla 
data di effettiva presa servizio, subordinatamente all'accertamento positivo dell'idoneità 
fisica piena a tutte le mansioni specifiche del profilo professionale, da effettuarsi presso la 
struttura del medico competente e successivamente alla sottoscrizione del contratto 
individuale di lavoro, ai sensi del vigente CCNL area personale del comparto sanità, nel 
quale sarà precisata, fra l'altro, la decorrenza dell'inizio rapporto di lavoro e la sede di 
prima assegnazione, che sarà indicata dalla Direzione del Servizio Infermieristico e 
Tecnico Aziendale dopo il colloquio pre-assuntivo con i candidati utilmente classificati nella 
graduatoria finale di merito; 
5.      di dare atto che i costi derivanti dal presente provvedimento di competenza dell'anno 
2012 stimati in complessivi € 105.972,72 saranno iscritti a carico del bilancio 2012 - 
gestione sanitaria, in coerenza con le linee di indirizzo regionale di programmazione e di 
finanziamento a valere per l'anno 2012, come segue:  
-     € 77.524,92 = c.to 48140001 "Competenze fisse" personale sanitario non medico- 
comparto" Reg. n. 351; 
-     € 21.858,18 = c.to 48140005 "Oneri previdenziali e assistenziali" Reg. n. 355; 
-     €   6.589,62 = c.to 64010068 "IRAP personale sanitario non medico - comparto" Reg. 
n. 360. 

(Referente istruttore atto: Dott.ssa Martina Benzoni) 
  

  

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Tiziano Carradori) 

 
 

___________________________  
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CJ// 
  
Si attesta che la presente deliberazione: 
a) in data 15/05/2012 è stata pubblicata all'Albo di questa Azienda U.S.L., ove rimarrà affissa per 
15 giorni consecutivi; 
b) è stata trasmessa al Collegio Sindacale e all'U.O.Bilancio e Programmazione Finanziaria. 
  
  

  

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
(Monica Ansaloni) 

 
 

_______________________ 
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