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Il  Direttore 
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 

amministrazione dell’Ente, ha adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale. 

                                                             
       

OGGETTO 

ASSUNZIONE IN EMERGENZA DI N. 3 UNITA’ DI  INFERMIERI A TEMPO 

DETERMINATO  PER 15 MESI  - PERIODO 01/04/2020 – 31/07/2020 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Avv. Gianna Manferto 

ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
to in data odierna la presente 

                                                               

ASSUNZIONE IN EMERGENZA DI N. 3 UNITA’ DI  INFERMIERI A TEMPO 
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                                                                   Il Direttore 

 

RICHIAMATA integralmente la DGR 45-4248 del 30 luglio 2012“Nuovo modello integrato di 

assistenza residenziale e semiresidenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non 

autosufficienti” e in particolare l’”Allegato 1 – Il modello assistenziale integrato – Requisiti 

gestionali” che definisce il modello di assistenza da erogare nelle strutture  per le prestazioni 

residenziali per anziani non autosufficienti., fissando i requisiti prestazionali minimi che devono 

essere obbligatoriamente forniti sia agli Ospiti ricoverati in convenzione con il S.S.R. sia agli 

Ospiti ricoverati in regime privato. 

 

PRESO ATTO che il modello proposto dalla normativa di cui sopra ha come punto centrale la 

rimodulazione dei livelli di intensità assistenziale nell’ambito di sei fasce assistenziali (in luogo 

delle tre di cui alla precedente DGR 17/2005) a cui corrispondono diversi standard gestionali in 

termini di tempi di assistenza giornalieri (minuti-infermieri/OSS/fisioterapisti/animazione) per 

singolo ospite  da erogarsi in quantità differenti sulla base di ogni singolo Progetto Individuale. 

 

VERIFICATO alla luce di quanto sopra che la Casa di Riposo, in merito alla presenza di 

personale infermieristico,  stante i posti vacanti  in pianta organica  e la necessità di garantire 

comunque le prestazioni di legge (L.E.A. Livelli Essenziali di Assistenza) a fronte delle assenze di 

cui al CCNL per turni, ferie, malattie permessi, necessita di prestazioni in aggiunta e  

integrazione del  proprio personale dipendente  dando atto che tale quantità subisce  un aumento 

o una diminuzione a seconda del numero effettivo degli ospiti. 

 

PRESO ATTO che l’11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato 

che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere 

considerato una pandemia. 

 

CONSIDERATO che a quella data, in attesa di espletare le regolari procedure concorsuali la Casa 

di Riposo garantiva il rispetto dei L.E.A. Livelli Essenziali Assistenziali mediante il ricorso a n. 5 

unità di personale infermieristico in regime di somministrazione lavoro a completamento del 

personale dipendente. 

 

PRESO ATTO che alla data del 6 aprile p.v. , 2 unità attualmente in servizio tra quelle indicate 

sopra  saranno chiamate a prendere servizio presso ASL del territorio piemontese al fine di 

fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto riducendo così la disponibilità di personale 

infemieristico. 

 

PRESO ATTO che il  decreto cosiddetto “Cura Italia”, approvato al Consiglio dei Ministri il 16 

Marzo 2020 e pienamente operativo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, stabilisce che le 

procedure concorsuali siano sospese per 60 giorni, quindi fino al 16 maggio e  che in merito il 

Ministro della Pubblica Amministrazione,  ha chiarito che la sospensione riguarda i concorsi per 

esami mentre potranno tenersi regolarmente le procedure “su basi curriculari o in modalità 

telematica“. 

 

CONSIDERATO il livello superiore di emergenza sanitaria che la Casa di Riposo è chiamata a 

fronteggiare unicamente con i propri mezzi, quale struttura deputata all’assistenza 

socioassistenziale degli Ospiti , Anziani autosufficienti e autosufficienti. 
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RITENUTO necessario e doveroso creare le condizioni massime che possano garantire il miglior 

livello assistenziale in un momento di assoluta emergenza sanitaria nazionale. 

 

DATO ATTO dell’estrema difficoltà di reperire con i mezzi ordinari consentiti (somministrazione 

lavoro, libera professione) personale in possesso del titolo di infermiere situazione già messa in 

evidenza dalle varie associazioni di rappresentanza  del settore  (AGCI Solidarietà, AGeSPI 

Piemonte, ANASTE Piemonte, Ansdipp Piemonte, API Sanità, ARIA Piemonte, Confindustria 

Piemonte Sanità, Federsolidarietà Confcooperative, Legacoopsociali Piemonte, Uneba Piemonte). 

 

RITENUTO pertanto stante l’eccezionalità e la straordinarietà dell’emergenza sanitaria in atto 

assumere provvedimenti eccezionali e straordinari al fine di tutelare la salute degli Ospiti tutti, 

assumendo, a tempo determinato, sulla base curriculare e della verifica, con esito positivo, della 

competenza ed esperienza lavorativa sul campo n. 3 unità di infermiere per la durata di 15 mesi a 

far data dal 01/04/2020 a tutto il 31/07/2021 nelle persone di: 

 

Ludovica PEPE  nata il 28/10/1993 

Maria LETIZIA nata il 08/05/1993 

Rozana NGJELA nata il 06/05/1993 

 

tutte in possesso del titolo di “infermiere” e iscritte all’Albo IPASVI di Vercelli 

 

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 020 del 19/12/2019 con cui il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2020 provvedendo nel contempo 

all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione. 

 

VISTI i D. Lgs n.29/93, n.80/98 e n.387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell’Ente 

approvato con deliberazione n.21 del 30-3-99, che individua i compiti del Direttore/Segretario 

nell’ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di direzione politica 

(Consiglio di Amministrazione); 

 

           Tutto ciò premesso, il Direttore: 

 

                                                          D E T E R M I N A 

 

1) PER TUTTO quanto in premessa ivi richiamato procedere all’assunzione a tempo determinato, 

per la durata di 15 mesi dal 01/04/2020 al 31/07/2021 sulla base della valutazione positiva dei 

singoli curricula  e del servizio effettivo prestato presso i reparti della Casa di Riposo delle 

Signore Ludovica PEPE, Maria LETIZIA, Rozana NGJELA in possesso del titolo di “Infermiere 

professionale” iscritte all’Albo IPASVI di Vercelli. 

 

2) DI ATTRIBUIRE ai Dipendenti il trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. 

Funzioni Locali per la categoria e posizione economica C1; 

 

3) DI PRECISARE che la complessiva spesa per l’anno in corso trova imputazione al cap. 5 art 7 

“Assegni al personale dipendente” e al cap. 5 art. 10 “Contributi previdenziali e assistenziali del 

bilancio di previsione 2020, dotati della necessaria disponibilità finanziaria. 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 056/020 viene pubblicata per  15 giorni all'Albo Pretorio 

dell'Ente:  

Dal  02/04/2020   al    16/04/2020 

Al numero  074/2020  dell'Albo Pretorio dell'Ente   

 Il DIRIGENTE 
  
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 

Determinazione 

 

Vercelli, li   27/03/2020 

 Il DIRIGENTE 
 Dott. Alberto Cottini 

 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la  
copertura finanziaria della spesa. 

 
Vercelli, li   27/03/2020 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                          Dott.ssa Carola Zavattaro 

 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

 
Per copia conforme all'originale 

 

                                                            Il Dirigente 

Data 1 aprile 2020 
 
 


