
                                                          

   

                   

  

 
Deliberazione n.___________ 

 
 

Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 

 

OGGETTO:  Assunzione n. 17 Operatore Socio Sanitario cat. B livello Super per emergenza 
Covid 

 
PDEL:/2022/61 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a  

 
disposizione per la consultazione.                                            S.S.D. Affari Generali  Ufficio Delibere                        

  

 
Il Direttore Generale    Dott.ssa Agnese Foddis 

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda   

SI     NO          

Su proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 
 

PREMESSO che con la Deliberazione n. 959 del 07/07/2020, rettificata con 
Deliberazione n. 1100 del 03/08/2020, è stata approvata la graduatoria 
della Selezione Pubblica per titoli e colloquio per la copertura a tempo 
determinato di posti di Operatore Socio Sanitario Cat. B livello Super; 

VISTA la Legge Regionale 24/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e 
riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della 
Legge Regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e 
della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore.”; 

VISTA   la L. 27/2020 del 24/04/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, 
del D.L. 17 marzo 2020 n.18, recante misure di potenziamento del S.S.N. 
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per 
l’adozione di decreti legislativi; 

PRESO ATTO della nota NP/2022/150 e della successiva comunicazione del 14/01/2022 
con le quali la Dirigente delle Professioni Sanitarie richiede l’integrazione 
di n. 17(diciassette) unità OSS nelle varie Strutture dell’Ospedale per far 
fronte all’emergenza Covid; 
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RITENUTO         pertanto necessario, per garantire la continuità assistenziale e scongiurare 
il verificarsi di disfunzioni che possano ripercuotersi negativamente 
sull’utenza, assumere a tempo determinato n. 17 (diciassette) unità OSS 
da assegnare alle varie Strutture dell’ Ospedale; 

 
D E L I B E R A 

 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

 

1. di assumere a tempo determinato in qualità di Operatore Socio Sanitario cat. B 
livello Super, n. 17 (diciassette) unità per far fronte all’emergenza Covid-19 e 
garantire la continuità assistenziale, mediante lo scorrimento della graduatoria 
relativa alla Selezione Pubblica per soli titoli approvata con Deliberazione n. 959 del 
07/07/2020, rettificata con Deliberazione n. 1100 del 03/08/2020. 

 
2.  di stipulare con i candidati il relativo contratto individuale di lavoro, previa verifica 

del possesso dei requisiti previsti dalla Legge per l’accesso agli impieghi presso gli 
Enti del SSN, sino al termine dello stato di emergenza al momento stabilito alla data 
del 31/03/2022. 

 
3.  di attribuire ai candidati il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente 

CCNL Comparto Sanità. 
 

 
 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 

 
Il Direttore  S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

Dott.ssa Maria Teresa Garau 
 

 

Il Responsabile I.F.. Settore Giuridico: Roberta Addari 
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