
 

     Delibera n. 187 
                   Del 26/02/2008 
 

 

Oggetto: Piano di stabilizzazione del lavoro nella Sanità pubblica.Assunzione a 
tempo indeterminato Sig.ra Putzolu Ignazia Coll. Prof. San. - Educatore 
professionale    

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Certifica 
 
La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda U.S.L. a partire dal 
_________________ e resterà in pubblicazione per  15 giorni consecutivi ed è stata 
posta a disposizione per la consultazione. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Coadiuvato dal  
 
Direttore Amministrativo     Dott. Giovanni Maria Soro 
Direttore Sanitario      Dott.  Giorgio Sorrentino 
 
 

VISTA               la deliberazione della Giunta Regionale Sarda  n.22/31 del 
07/06/2007, di approvazione del Piano per il superamento del 
precariato nella Sanità pubblica 2007-2011 che prevede la 
stabilizzazione del personale precario nella Sanità pubblica ;  

 

  ATTESO        che con deliberazione del Direttore Generale n° 1045 del 26/09/2007    
si è provveduto ad accertare il possesso dei requisiti di accesso al 
processo di stabilizzazione da parte di coloro che hanno presentato 
apposita istanza e che la Sig.ra Putzolu Ignazia, Coll. Prof. San.- 
Educatore professionale  rientra tra coloro in possesso dei requisiti 
richiesti con riguardo alla Tipologia 1  elencati nell’apposito allegato A 
al suddetto provvedimento; 

 
VISTA      la nota prot. n°200 del 8/02/2008 dell’Assessore all’Igiene, Sanità ed 

Assistenza Sociale, allegata al presente atto per farne parte integrante 
e sostanziale, avente ad oggetto “ Piano per il superamento del lavoro 
precario nella Sanità Pubblica 2007/2011. Indicazioni operative.” con 
la quale si precisa che i lavoratori del comparto precari che hanno 
superato procedure concorsuali pubbliche e che sono idonei in 
graduatorie in corso di validità “ ….possono essere immessi in ruolo 
fin da subito dalle Aziende sanitarie presso cui è stata presentata 
l’istanza, tenuto conto del fabbisogno, dell’ordine di priorità indicato 
dai lavoratori e fermo restando il rispetto da parte delle aziende 
sanitarie di tutte le statuzioni contenute nella DGR 22/31 del 
7/06/2007..”; 

 
VISTA               la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, allegata al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale,  resa dalla Sig.ra Putzolu Ignazia  
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                             in data 22/02/2008, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e 75,    
DPR n° 445/2000;   

 
CONSIDERATO che la signora Putzolu Ignazia attualmente presta servizio a tempo 

determinato presso il Dipartimento Servizio Mentale – CSM di Senorbì 
e che il contratto individuale stipulato da questa Amministrazione alla 
signora suddetta termina in data 01/03/2008;  

 
CONSIDERATO che sussiste il fabbisogno della figura di Educatore Professionale e 

rappresenta un esigenza strutturale e non temporanea, pertanto si 
rende opportuno procedere alla stabilizzazione del predetto posto , al 
fine di garantire continuità dell’assistenza e il mantenimento dei ivelli 
essenziali di assistenza; 

 
 VISTA             la nota del Direttore Sanitario di data 25/02/2008, allegata al presente 

atto per farne parte integrante e sostanziale,  con cui si richiede di 
provvedere all’immissione in ruolo della Sig.ra Putzolu Ignazia  con 
contestuale istituzione del relativo posto di Coll. Prof. San. Educatore 
Professionale e che la relativa assunzione a tempo indeterminato 
avviene nel rispetto delle statuizioni contenute nella delibera della 
Giunta Regionale Sarda  n.22/31 del 07/06/2007; 

 

DATO ATTO    di quanto indicato al punto 7 ( Risorse finanziarie) del Piano di 
stabilizzazione di cui alla delibera R.A.S. n.22/31 del 07/06/2007; 

   
RITENUTO nell’ambito di quanto previsto dal piano di stabilizzazione e per quanto 

sopra esposto, di dover incrementare di un posto l’organico esistente 
del profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario – 
Educatore Professionale e provvedere contestualmente alla relativa 
copertura mediante assunzione a tempo indeterminato  in ruolo in prova 
della signora Putzolu Ignazia; 

 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore 

Sanitario; 
 
 
 

D E L I B E R A 

 

 

 

• Per i motivi suesposti, di incrementare di un posto l’organico esistente del profilo 
professionale di Collaboratore Professionale Sanitario – Educatore Professionale 
e provvedere contestualmente alla relativa copertura mediante assunzione a 
tempo indeterminato  in ruolo in prova della signora Putzolu Ignazia; 

 

• di stipulare conseguentemente, previa acquisizione della documentazione di rito, il 
contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art.14 del C.C.N.L. sottoscritto il 
01.09.95; 
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• di attribuire alla stessa il trattamento economico risultante dal vigente contratto di 
lavoro imputando la spesa al bilancio corrente; 

 

• di sottoporre la stessa al previsto periodo prova; 
 

• di demandare al Servizio del Personale i relativi adempimenti; 
 

• di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, 
Sanità e dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29 comma 2, della L. R. 
n.10/2006;  

 
  
 
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO        IL DIRETTORE SANITARIO 

(Dott. Giovanni Maria Soro)             (Dr.Giorgio Sorrentino) 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Gino Gumirato) 


