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Numero: 1934/AV2 

Data: 31/12/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1934/AV2 DEL 31/12/2014  
      

Oggetto: DIPENDENTE B.S. OPERATORE SOCIO SANITARIO - MUTAMENTO RUOLO 
E PROFILO PROFESSIONALE  PER INIDONEITA’ PERMANENTE ALLA MANSIONE. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare 
il presente atto; 
 
VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 - Nomina dei Direttori di Area Vasta 
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad 
oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 
 
VISTA l’attestazione del  Responsabile del Procedimento U.O. Bilancio - dr.ssa Maria Grazia 
Maracchini e del Dirigente Amministrativo Servizio Controllo di Gestione dott.ssa Maria Letizia Paris in 
riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina; 

2. Procedere, come richiesto dalla dipendente B.S., al mutamento di ruolo e profilo professionale, 

da Ruolo Tecnico profilo professionale di Operatore Socio Sanitario cat. BS,  a Ruolo 

Amministrativo  Profilo Professionale Coadiutore Amministrativo Cat. B, a seguito di giudizio di 

inidoneità permanente alle mansioni del profilo di appartenenza, atteso che la stessa fin dal 

2013 svolge funzioni amministrative al Front Office – CUP. 

3. Disporre che la dipendente sia inquadrata pertanto, previa stipula di un nuovo contratto di 

lavoro,  nel ruolo amministrativo, profilo Coadiutore Amministrativo Cat. B, riconoscendole il 

diritto alla conservazione  del più favorevole trattamento economico corrispondente alle 

mansioni di provenienza, secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 5 del CCNL Integrativo del 

20/09/2001,  con decorrenza dal 01/01/2015. 
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4. Dare atto che la predetta dipendente va a coprire n. 1 posto vacante di Coadiutore 

Amministrativo e che contestualmente si rende vacante n. 1 posto di Operatore Socio Sanitario; 

5. Dare atto altresì che dall’adozione della  presente determina non derivano oneri aggiuntivi per il 

Bilancio ASUR e per il Budget di questa Area Vasta 2 per gli anni di competenza; 

6. Dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo Reg.le ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 

26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

7. Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

 
IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 
 

  ………………………………. 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 
  
 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. 
Personale, attestano dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici aggiuntivi a carico 

dell’Azienda. 
 
 
  

  
Servizio Controllo di Gestione                                                     U.O. Bilancio 

      Il Dirigente Amministrativo                                         Il Responsabile del Procedimento 
       Dott.ssa M. Letizia Paris                                                              Dott.ssa M. Grazia Maracchini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(U.O.C. GESTIONE PERSONALE) 

 

Visto che a  seguito di visita da parte del Medico Competente la dipendente B.S. è stata giudicata 
in data 03/09/2012,  inidonea permanente alle mansioni del profilo di Operatore Socio Sanitario 
Cat. BS e pertanto assegnata a mansioni amministrative. 
 
Preso atto che con nota acquisita agli atti di questa amministrazione con prot. n° 40772 del 
03/04/2014,  la Sig.ra B.S.,  ha chiesto il cambiamento di ruolo e profilo professionale. 
 
Considerato  che dall’esame dei titoli dichiarati dalla dipendente, si evince che la stessa è in 
possesso dei titoli per procedere all’inquadramento nel profilo di Coadiutore Amministrativo Cat. B, 
profilo appartenente alla categoria  immediatamente inferiore a quella posseduta dalla dipendente e 
per la quale la stessa ha espresso parere favorevole all’inquadramento. 
 
Atteso che ai sensi del comma 3, art. 6 del CCNL Integrativo del 07/04/1999, in presenza del 
consenso dell’interessato e della disponibilità nella dotazione organica, il dipendente può essere 
impiegato in un diverso profilo di cui possieda i titoli, anche collocandolo in un profilo 
immediatamente inferiore della categoria sottostante. 
 
Preso atto che nella dotazione organica di questa Area Vasta 2 risultano vacanti e disponibili n° 9 
posti  di Coadiutore Amministrativo Cat. B e che pertanto la dipendente di cui trattasi può essere 
inquadrata nel profilo di Coadiutore Amministrativo, ai sensi dell’art. 6 commi 1-3-5 del CCNL 
Integrativo del CCNL Comparto Sanità del  07/04/1999, mantenendo inalterato il trattamento 
economico acquisito nella categoria e profilo professionale di provenienza ai sensi dell’art. 4 
comma 4 della Legge 68/1999. 
 
Dare atto che la dipendente va a coprire n. 1 posto vacante di Coadiutore Amministrativo nella 
dotazione organica e  che contestualmente si rende vacante n. 1 posto di Operatore Socio 
Sanitario. 
 
Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto “Ulteriori 
modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario 
Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" 
e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad 
oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica 
Regionale”; la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del 
Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2” si propone l’adozione della seguente 
 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 2 
  

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina. 

2. Di procedere, come richiesto dalla dipendente B.S., al mutamento di ruolo e profilo 

professionale, da Ruolo Tecnico profilo professionale di Operatore Socio Sanitario cat. BS,  a 

Ruolo Amministrativo  Profilo Professionale Coadiutore Amministrativo Cat. B, a seguito di 

giudizio di inidoneità permanente alle mansioni del profilo di appartenenza, atteso che la stessa 

fin dal 2013 svolge funzioni amministrative al Front Office – CUP. 
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3. Di disporre che la dipendente sia inquadrata pertanto, previa stipula di un nuovo contratto di 

lavoro,  nel ruolo amministrativo, profilo Coadiutore Amministrativo Cat. B, riconoscendole il 

diritto alla conservazione  del più favorevole trattamento economico corrispondente alle 

mansioni di provenienza, secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 5 del CCNL Integrativo del 

20/09/2001,  con decorrenza dal 01/01/2015. 

4. Di dare atto che la predetta dipendente va a coprire n. 1 posto vacante di Coadiutore 

Amministrativo e che contestualmente si rende vacante n. 1 posto di Operatore Socio Sanitario; 

5. Di dare atto che dall’adozione della presente determina non derivano oneri aggiuntivi per il 

Bilancio ASUR e per il Budget di questa Area Vasta 2 per  gli anni di competenza. 

6. Di dare atto altresì che la presente determina non è soggetta al controllo Reg.le ed è efficace 

dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma 

dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

7.  Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i. 

        ASUR-AREA VASTA N. 2 
         U.O.C. Gestione Personale  

 Il Responsabile     
Dott.ssa Lorella Pietrella 

 
          …………………………………………….. 

 
- ALLEGATI - 

 

Nessun allegato 


