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DIPARTIMENTO GIURIDICO
S.C. GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

DELIBERAZIONE
OGGETTO: Deliberazione n. 649/2021: “Indizione e contestuale Avviso Pubblico per soli titoli, per
assunzione a tempo determinato di n. 50 unità di personale O.S.S., ai sensi dell’art. 2-ter del d.l. 17/3/2020
n. 18, convertito, con modificazioni, in l. 24/4/2020, n. 27, prorogato dall’art. 1, c. 423, l. n.178/2020”.
Assunzione di n. 150 unità di personale O.S.S..

IL DIRETTORE GENERALE

Su conforme proposta del Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 198 del 25/2/2011 a oggetto: “Linee di indirizzo per
gli Enti del settore regionale allargato e Società in house in materia di contenimento della spesa pubblica”
con la quale sono state fornite disposizioni per l’attuazione della Legge Regionale n. 22 del 24 dicembre
2010, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria”
che all’art. 7 precisa che la violazione di tale divieto costituisce fattispecie di illecito amministrativo, che
genera un livello specifico di responsabilità amministrativa a carico dei dirigenti proponenti e degli organi
preposti all’adozione del provvedimento di assunzione;
Vista la nota prot. n. PG/2020/882 21 del 3/3/2020 con la quale A.Li.Sa. e Regione Liguria hanno
disposto l’assunzione di personale destinato a soddisfare i fabbisogni di personale per far fronte
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga ai limiti normativi vigenti per quanto concerne, tra
l’altro, il personale da acquisire con contratto di lavoro a tempo determinato richiedendo, all’avvio del
reclutamento, la contestuale comunicazione alle Direzioni del Dipartimento Salute e Servizi Sociali di
Regione Liguria e di A.Li.Sa.;
Dato atto che con nota prot. n. PG/2020/345448 del 23/10/2020 la Regione Liguria - Dipartimento
Salute e Servizi Sociali, ha rappresentato che le esigenze di personale relative alle assunzioni/acquisizioni
di personale finalizzate specificatamente a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19,
comunicate dalle Aziende del S.S.R. nell’ambito della trasmissione dei Piani assunzionali nonché in altre
comunicazioni successive in merito, sono da ritenersi implicitamente autorizzate nel momento della
comunicazione stessa, senza la necessità di attendere un formale provvedimento autorizzativo;
Premesso che con deliberazione n. 649 del 07/12/2021 è stato indetto “Avviso Pubblico per soli titoli,
per assunzione a tempo determinato di n. 50 unità di personale O.S.S., ai sensi dell’art. 2-ter del d.l.
17/3/2020 n. 18, convertito, con modificazioni, in l. 24/4/2020, n. 27, prorogato dall’art. 1, c. 423, l.
n.178/2020” fino al 31/12/2021;
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Richiamata la Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 n. 234 del
30/12/2021, la quale dispone all’art. 1, comma 268: “Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari
regionali anche per il recupero delle liste di attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità
acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l’emergenza da covid-19, gli enti del
Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi, dall’articolo
11, comma 1, del Decreto - Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269 del presente articolo:
a) verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei
collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche per l'anno 2022, delle misure
previste dagli articoli 2-bis, limitatamente ai medici specializzandi di cui al comma 1, lettera a), del
medesimo articolo, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2022,
degli incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni”;
Preso atto della nota ID n. 93016737 del 2 marzo 2022 con la quale, a parziale rettifica della nota ID n.
92650602 del 17 febbraio 2022, la Direzione Sanitaria e la Direzione Sociosanitaria, congiuntamente,
evidenziate le necessità di assicurare i LEA, di abbattere le liste di attesa oltre che fronteggiare il perdurare
dell’emergenza pandemica non gestibile con il solo personale in servizio, chiedono di incrementare,
inizialmente, il numero di assunzioni di personale OSS da 50 a 150 unità complessive, con durata fino al
31/12/2022, fatta salva l’assunzione a tempo indeterminato di personale di pari qualifica a seguito della
conclusione del concorso unificato indetto da A.Li.Sa., riservandosi la possibilità di scorrere ulteriormente
la graduatoria;
Vista, la nota Prot. n. PG/2020/365398 del 5/11/2020, con cui Regione Liguria ha evidenziato che la
legislazione emergenziale, in particolare il richiamato articolo 2-ter del sopracitato D.L. 17 marzo 2020, n.
18 convertito in L. 24/4/2020, n. 27, in materia di contrasto alla pandemia da COVID-19, ha superato i
vincoli di cui all’art. 9 c. 28 del D.L. n. 78 del 31/5/2010, per far fronte a situazioni connotate da necessità
e urgenza, in ordine alle quali si debba provvedere ad assumere personale con forme flessibili al fine di
garantire la continuità dei servizi e l’erogazione delle prestazioni assistenziali;
Vista, altresì, nello specifico la nota mail nostro protocollo n. 191865 in data 24/12/2021 del Direttore
Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali con la quale, nel riepilogare lo stato della emananda
normativa relativa all’emergenza Covid -19, D.L. di Proroga stato Emergenza e art. 92 della Legge di
Bilancio per il 2022, all’esame del Senato che prevedeva la proroga dell’art. 2-ter fino al 31/12/2022,
invitava le Aziende ed Enti del SSR a predisporre e pubblicare “bandi per assunzioni a tempo determinato
destinato alle figure professionali necessarie al fine di coprire il fabbisogno derivante dalle incombenze
generate dalla pandemia da CVID-19, la quale in oggi è nuovamente in fase crescente”;
Richiamata, altresì, la nota prot. n. 113222 dell’8.2.2022 con la quale il Direttore Generale del
Dipartimento Salute e Servizi Sociali ha comunicato che il Consiglio di Stato ha depositato la sentenza con
la quale viene respinto in ricorso di Alisa e altri soggetti, presentato contro la decisione del TAR in merito
all’annullamento della prova pratica a seguito del Concorso Pubblico Unificato per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 274 unità di personale OSS indetto con provvedimento n. 344 del 20.11.2019 e i
conseguenti adempimenti in merito alla ripetizione della prova pratica da parte di A.Li.Sa;
Ritenuto, di procedere, visto l’art. 1, comma 268 della Legge di Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2022, n. 234 del 30/12/2021, per le motivazioni meglio rappresentate nella nota di cui
sopra delle Direzioni Sanitaria e Sociosanitaria, all’espletamento delle procedure assunzionali legate
all’“Avviso Pubblico per soli titoli, per assunzioni a tempo determinato di n. 50 unità di personale O.S.S.,
ai sensi dell’art. 2-ter del D.L. 17/3/2020 n. 18, convertito, con modificazioni, in l. 24/4/2020, n. 27,
prorogato dall’art. 1, c. 423, l. n.178/2020”, fatta salva l’assunzione a tempo indeterminato di personale
O.S.S., secondo il fabbisogno previsto per l’anno 2022 e la compatibilità economica con il tetto stabilito
per la spesa del personale anno 2022;
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Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Sanità –
Triennio 2016-2018;
Vista la Legge Regionale 24/12/2010 n. 22;
Visto il D.lgs. 30/12/1992, n° 502 e successive modificazioni;
Vista la L.R. 08/02/1995, n° 10 e successive modificazioni;
Vista L.R. 07/12/2006, n° 41 e successive modificazioni;
Visto per conformità alle direttive e agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento Giuridico;
Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
Su parere conforme del Direttore Socio Sanitario per l’ambito di competenza;

DELIBERA
Per quanto più estesamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento:
1. di prendere atto della nota ID n. 93016737 del 2 marzo 2022 con la quale, a parziale rettifica
della nota ID n. 92650602 del 17 febbraio 2022, la Direzione Sanitaria e la Direzione
Sociosanitaria, congiuntamente, evidenziate le necessità di assicurare i LEA, di abbattere le liste di
attesa oltre che fronteggiare il perdurare dell’emergenza pandemica non gestibile con il solo
personale in servizio, chiedono di incrementare, inizialmente, il numero di assunzioni di personale
OSS da 50 a 150 unità complessive, con durata fino al 31/12/2022, fatta salva l’assunzione a
tempo indeterminato di personale di pari qualifica a seguito della conclusione del concorso
unificato indetto da A.Li.Sa., riservandosi la possibilità di scorrere ulteriormente la graduatoria;
2. di procedere, pertanto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 268 della Legge di Bilancio
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022, n. 234 del 30/12/2021, all’espletamento delle
procedure concorsuali legate all’“Avviso Pubblico per soli titoli, per assunzioni a tempo
determinato di n. 50 unità di personale O.S.S., ai sensi dell’art. 2-ter del D.L. 17/3/2020 n. 18,
convertito, con modificazioni, in l. 24/4/2020, n. 27, prorogato dall’art. 1, c. 423, l. n.178/2020”,
con l’assunzione di n. 150 unità di personale O.S.S. nelle more dell’assunzioni di personale pari
qualifica a seguito della conclusione delle procedure del concorso Unificato bandito da A.Li.Sa.
con provvedimento n. 344/2019;
3. di prevedere che i contratti di assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 2-ter del D.L.
17/3/2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella L. 24/4/2020, n. 27, prorogato dall’art. 1,
comma 268, della L. n. 234/2021, delle sopra citate 150 unità di personale O.S.S., abbiano
decorrenza dalla data di presa in servizio con durata fino al 31/12/2022, fatta salva l’assunzione a
tempo indeterminato di personale O.S.S., secondo il fabbisogno previsto per l’anno 2022, a seguito
della conclusione del Concorso Pubblico Unificato bandito da A.Li.Sa. e la compatibilità
economica con il tetto stabilito per la spesa del personale anno 2022;
4. di dare atto che dei costi annui complessivi per il 2022 derivanti dalle assunzioni di cui al presente
provvedimento, pari presuntivamente a € 2.903.762,70 comprensivi di oneri previdenziali e fiscali,
rientrano nel conto del Bilancio Economico 2022, nelle somme destinate al personale, fatti salvi
specifici finanziamenti;
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5. di dare atto che la Regione Liguria con la nota Prot. n. PG/2020/365398 del 5/11/2020, ha
evidenziato che la legislazione emergenziale, in particolare il richiamato articolo 2-ter del
sopracitato D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito in L. 24/4/2020, n. 27, in materia di contrasto alla
pandemia da COVID-19 ha superato i vincoli di cui all’art. 9 c. 28 del D.L. n. 78 del 31/5/2010,
per far fronte a situazioni connotate da necessità e urgenza, in ordine alle quali si debba
provvedere ad assumere personale con forme flessibili al fine di garantire la continuità dei servizi e
l’erogazione delle prestazioni assistenziali;
6. di dare, inoltre, atto che l’originale della presente deliberazione, firmato digitalmente, costituito da
un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice
dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della Asl3;
7. di dare atto, infine, che la presente deliberazione è composta da n. 4 pagine.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)

II DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Avv. Rosa PLACIDO)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Marta CALTABELLOTTA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott. Lorenzo SAMPIETRO)

IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE SVILUPPO
DELLE RISORSE UMANE
(Dott.ssa Cecilia SOLARI)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA’
(Dott. Stefano GREGO)

Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Cristina Gemignani
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