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IL DIRETTORE GENERALE

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale Toscana n. 24 del 05 febbraio 2021
“Azienda Ospedaliero - Universitaria Careggi. Nomina del Direttore Generale”; 

Premesso che il Direttore del Dipartimento delle Professioni Sanitarie, dott.ssa Angela Brandi, con
nota  prot.  0003145  dell’08.02.2022,  depositata  agli  atti,  al  fine  di  garantire  il  fabbisogno  di
personale  operatore  socio-sanitario,  cat.  Bs,  necessario  alle  esigenze  del  dipartimento,  ha
rappresentato, fra l’altro, la necessità di procedere all’assunzione a tempo indeterminato di n. 60
unità di pari profilo professionale mediante utilizzo di idonea graduatoria concorsuale;

Atteso che detta richiesta è stata motivata dall’esigenza di ripristinare l’organico di personale di
supporto a tempo indeterminato assegnato al predetto Dipartimento al 31 dicembre 2020; 

Precisato in particolare che a tale scopo necessita provvedere:
- alla copertura del turn over già intervenuto o comunque accertato sino al 31 maggio del

corrente anno, stimato in 42 unità;
- alla conversione di 18 posizioni di lavoro delle 42 a tutt'oggi coperte tramite contratti  di

somministrazione  di  lavoro  temporaneo  nel  medesimo  profilo,  assumendo  a  tempo
indeterminato pari numero di unità; 

Considerato,  per  quanto  premesso,  che le  assunzioni  in  parola  prefigurano,  da una parte,  un
avvicendamento di  personale per turn-over non compensato o da compensare e,  dall’altra,  un
graduale riassorbimento di personale acquisito mediante forme contrattuali flessibili;

Evidenziato, a quest’ultimo proposito, che il ricorso a dette forme di reclutamento si è reso in parte
necessario causa l’indisponibilità di idonea graduatoria concorsuale cui attingere per assunzioni a
ruolo pur a fronte di esigenze di non temporanee e contingenti;

Acclarato pertanto che il  fabbisogno sopra rappresentato non configura un effettivo incremento
aggiuntivo nell’organico di personale operatore socio-sanitario; 

Rilevato che le predette assunzioni, oltre che favorire un graduale riassorbimento del personale
acquisito  mediante  contratto  di  somministrazione  di  lavoro  temporaneo,  consentiranno  di
rispondere al meglio, sia in termini di efficienza che di economicità, agli effettivi bisogni di salute
correlati  ai  servizi  e  alle  prestazioni  di  supporto  socio-sanitario,  che  non  possono  essere
considerati temporanei e contingenti; 

Ritenuto, in relazione al complessivo fabbisogno di personale da assumersi a copertura del turn-
over, di riservarsi di demandare a successivi atti una più puntuale valutazione della compatibilità
della richiesta a soddisfare integralmente le esigenze aziendali rispetto alla media del turn over
degli ultimi anni ed in coerenza con la stima delle cessazioni previste per l’intero anno 2022 nel
profilo in interesse anche in base all’andamento statistico delle stesse;

Ravvisata,  alla  luce  di  quanto  precede,  la  congruità  delle  esigenze  rappresentate  e  ritenuto
pertanto di accogliere la richiesta assumendo a tempo indeterminato n. 60 Operatori socio-sanitari,
cat. Bs, mediante utilizzo di relativa graduatoria concorsuale vigente in ESTAR;

Accertata  la  vigenza  in  ESTAR  di  idonea  graduatoria  concorsuale  cui  attingere  per  il  profilo
richiesto (codificata ESTAR 109/2021/CON); 

Richiamato il Piano Triennale di Fabbisogno di Personale di cui al D.P.C.M. n. 8/2018 relativo al
triennio 2020-2022, adottato con provvedimento del D.G. 55 del 22/01/2021 e approvato dalla
Regione Toscana con Delibera della Giunta n. 49 del 01/02/2021 “Approvazione Piani Triennali di
Fabbisogno di personale delle aziende sanitarie per il triennio 2020-2022”;



     

Precisato che il suddetto PTFP - i cui limiti di spesa e programmazioni rappresentano al momento
grandezze  e  dinamiche  indicative  determinate  in  misura  equivalente  all’esercizio  2020  -  sarà
aggiornato sulla base di ulteriori atti di indirizzo regionale al momento in cui saranno determinate
con certezza le risorse assegnate alla regione a valere sul Fondo Sanitario Nazionale;

Evidenziato che il suddetto PTFP - sviluppato in prospettiva triennale e adottato annualmente - può
essere, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, modificato in relazione a mutate esigenze di
contesto normativo, organizzativo o funzionale e che, pertanto, ne saranno integrate le previsioni
con le assunzioni del personale in parola;

Atteso che il costo complessivo derivante dalle assunzioni a ruolo di cui trattasi viene assunto in
coerenza  con  le  indicazioni  emanate  dalla  Regione  Toscana  in  materia  di  contenimento  delle
spese per il personale;

Preso atto delle attestazioni e verifiche effettuate e rese disponibili dal dirigente proponente;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario ciascuno per quanto
di competenza;

Visti:
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i.;
- l’Atto Aziendale di cui al provvedimento del Direttore Generale n. 547 del 06.08.2014 e

s.m.i.;  

D I S P O N E

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. Di procedere all’assunzione a tempo indeterminato di n. 60 operatori socio-sanitari (cat.
Bs), tramite utilizzo di idonea graduatoria concorsuale in tale profilo vigente in ESTAR, da
destinare al Dipartimento delle Professioni Sanitarie.

2. Di dare mandato al Direttore dell’U.O.C. Amministrazione del personale di predisporre gli
atti conseguenti all’adozione del presente provvedimento.

3. Di dare atto che il costo pluriennale stimato delle assunzioni a tempo indeterminato di cui
trattasi, complessivo annuo pari ad € 1.783.709,40 (€ 29.728,49 cadauna assunzione) e
derivante dall’adozione del presente provvedimento, trova copertura all'interno del Bilancio
di previsione pluriennale 2021-2023, adottato con Provvedimento DG n. 187 del 26.3.2021
e approvato da parte della Giunta Regionale Toscana con atto n. 799 del 2/8/2021, e del
Bilancio di  previsione annuale 2022 in  corso di  predisposizione e sarà considerato nei
bilanci degli anni successivi ed inserito nel monitoraggio mensile dei Conti Economici dei
bilanci degli esercizi di competenza.

4. Di  imputare  il  predetto  costo, per  le  quote  di  competenza,   al  conto  economico  n.
58.01.00.01  “Stipendi, assegni ed altre indennità fisse al personale del ruolo tecnico” dei
bilanci  dei  singoli  esercizi  e  al  centro  di  costo  n.  5130  “Dipartimento  delle  Professioni
Sanitarie” ai sensi della L.R.T. 40/2005 e di dare altresì atto che la parte dei costi a carico
dei fondi contrattuali è compatibile con la capienza dei fondi ex artt.  80 e 81 del CCNL
relativo al personale del comparto sanità triennio 2016 - 2018.

5. Di dare atto altresì che, alla luce del disposto dall’art. 17, comma 3 bis, D.L. n. 98/2011
convertito  nella  Legge  n.  111  del  15.07.2011,  successivamente  modificato  e  integrato
dall’art.  1,  comma  584  lett.  a)  della  Legge  n.  190/2014,  questa  Azienda  concorre  al
conseguimento  degli  obiettivi  di  contenimento  della  spesa  del  personale  del  S.S.R,
rispettando il  limite del costo del personale 2004 ridotto del 1,4% previsto dalla vigente



     

normativa,  ferme  restando  le  deroghe  a  tale  limite  previste  dalle  vigenti  disposizioni
emanate per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

6. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, della
Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40. 

Il Direttore Generale

dott. Rocco Donato Damone

Per parere: 

       Il Direttore Amministrativo: dott.ssa Maria Chiara Innocenti
       Il Direttore Sanitario: dott.ssa Maria Teresa Mechi

Il dirigente proponente: dott. Matteo Sammartino
                  Il responsabile del procedimento: dott. Marco Salvego

L’Azienda Ospedaliero - Universitaria Careggi predispone i suoi atti in originale informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del Decreto
Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’amministrazione digitale 
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