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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
N° 005/2022 del 25.05.2022
Adunanza N° III
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Oggetto: : INTEGRAZIONE PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2022
L’anno duemilaventidue oggi giorno 25 maggio alle ore 18:15 nella sala ove suole adunarsi il
Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo posta in Piazza Mazzini n. 15.Convocato il
Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito,
firmati dal Presidente e trasmessi a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono
intervenuti i Signori:
Presidente
Vice Presidente
Consigliere
“

Manferto Gianna
Pavese Maria Luisa
Mandrino Pier Giuseppe
Vitellini Carmelo Rocco

costituenti un numero valido per deliberare, mancando i Consiglieri
Consiglieri Sigg.
Degrandi Roberto

Consigliere

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario
dott. Alberto Cottini
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESO ATTO della persistente difficoltà, come pure rilevato dai ripetuti appelli delle
principali Associazioni di categoria, che le strutture socio-sanitarie, come la Casa di
Riposo di Vercelli, stanno incontrando da tempo a livello nazionale di reperire le
necessarie professionalità infermieristiche a causa dell’esodo di tali figure verso gli enti
del servizio sanitario regionale, inizialmente per far fronte alla pandemia e
successivamente per consentire l’avvio della campagna vaccinale.
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 parametri prestazionali
minimi che devono essere obbligatoriamente forniti sia agli ospiti ricoverati in
convenzione con il S.S.R. sia agli ospiti ricoverati in regime privatistico.
RITENUTO quindi opportuno prevedere nei prossimi mesi l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di n. 2 figure CPSI Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere livello
C1 CCNL Funzioni Locali.
DATO ATTO che la suddetta programmazione del fabbisogno di personale 2022 viene
deliberato nel rispetto normativo di cui al D. L. 112/2008 convertito in L. 133/2008 e s.m.i.
in quanto le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona per la peculiarità della loro attività
rientrano tra gli organismi che operano in settori cosiddetti sensibili, nei quali il
contingente di personale occupato può incidere sull’erogazione di prestazioni volte alla
cura di interessi costituzionalmente protetti e quindi sono escluse ai sensi dell’articolo 18
comma 2 –bis del richiamato D. L. 112/2008 dai limiti alle assunzioni fermo restando
l’obbligo di “mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità dei servizi
erogati”
DATO ATTO che il personale che si prevede di assumere secondo la programmazione di
cui sopra è necessario per il buon funzionamento dei servizi e in particolare per il rispetto
dei parametri di personale previsti dalle citate disposizioni regionali e per l’erogazione di
prestazioni adeguate alle esigenze e caratteristiche degli ospiti dell’Azienda.
RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di
assunzione del personale approvato con delibera n. 021 del 16/11/2020.
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Direttore
dell’Ente:
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“Parere favorevole in merito alla regolarità tecnica”

Il Direttore Amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, all’unanimità dei voti espressi
nelle forme di legge.

DELIBERA
1) DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, l’integrazione alla
programmazione del fabbisogno di personale per l’anno 2022 come segue:
•

assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 CPSI INFERMIERE cat. C 1.
MODALITA’ DI RECLUTAMENTO mediante concorso pubblico per titoli e esami.

2) DI DARE mandato al Direttore di provvedere a dar seguito al presente atto
nell’ambito delle risorse assegnate e disponibili, provvedendo agli adempimenti
necessari, conseguenti e funzionali all’attuazione del presente atto.
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Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmato:

Il Presidente: Manferto Gianna
Il Vice Presidente: Pavese Maria Luisa
I Consiglieri:
Pavese Maria Luisa
Degrandi Roberto
Mandrino Pier Giuseppe
Vitellini Carmelo Rocco

Il Segretario: Dott. Cottini Alberto

__________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online sul sito della Casa di Riposo di
Vercelli per 10 (dieci) giorni consecutivi dal 07/06/2022

al 17/06/2022

al numero di repertorio: 102/2022

Vercelli 07/06/2022

IL DIRETTORE
(In originale F.to)

Dott. Cottini Alberto
_____________________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è diventata esecutiva in data 25/05/2022 ai sensi dell’articolo 22 della
Legge Regionale 12 del 02/08/2017, senza opposizioni e reclami.

Vercelli li 07/06/2022

IL DIRETTORE
(In originale F.to)

Dott. Cottini Alberto
_____________________________________________________________________________________
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