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> On. Michele Pais
Presidente

> On. Roberto Franco Michele Li Gioi

Gruppo Movimento 5 Stelle

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.57/A sull'esclusione degli autisti di ambulanza della ADSL
di Olbia dalla procedura di stabilizzazione awiata dall'ATS ai sensi

dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 201 7. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.4794 dell'8 ottobre 2019 inviata

dall'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente

o di Gabinetto

Grazia Viva reali
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Presidenza
Ufficio di Gabinetto

Oggetto Risposta Interrogazione

Con riferimento alla nota N' Prot N. 5625 del 1 1/07/2019 si trasmette la risposta
all'interrogazione n. 57/A

Cordiali saluti
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Dipartimento Risorse Umane
S.C. Ricerca e Selezione delle Risolse Umane
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Spett.le
Dii'ezioìle Generale della Sanità
Servizio Pi'ogi'ammazione Sanitaria ed
Economico Finanziai'ia e Conti'olio di
Gestione

e p.c All'Ufficio di Gabinetto dell)Assessot'e
dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

Oggetto: Riscontro Vs. nota Pi'ot. n. 15645 de] 22.07.2019. Consiglio regionale della
Sardegna. Interi'orazione n. 57/A (Li Gioi) sull'esclusione degli autisti di ambulanza ADSL
Olbia dalla procedura di stabilizzazione indetta da ATS Saì'degna ex ait. 20 comma l D.
Lgs n. 75-17.

In riscontro all'intenogazione consiliare di cui all'oggetto, come oppolhìnatllente ivi
precisato, si conferma che l'esclusione dei i figg.ri Occhioni M., Melis G., Brandinu G. e
Solinas F. dalla procedura di stabilizzazione, ctisposta con determinazione dirigenziale n. 9862
de[ 23.1 1.20]8, è stata determinata da] mancato possesso de] requisito relativo all'anzianità di
precariato, pari ad almeno 36 mesi, nel Profilo Autista di Ambulanza -- categoria Bs, mahliata
entro il 3 1 . 12.2017.

In esito all'istruttoria effeHiata dalla scrivente Stnlttura è emerso, infatti, che nitti i
predetti istanti sono stati acquisiti dalla ex Asl di Olbia con il profilo di Operatore Tecnico
Specializzato Autista di Ambulanza (equivalente alla categoria BS), $oltaiìto.;& decoirele dal
mese di luglio 20 1 6.
Tale acquisizione risulta peraltro effethìata mediante athìazione della prescritta procedura
selettiva prevista dalla vigente normativa concorsuale di compatto esclusivamente per la figura
professionale di Operatore Tecnico Specializzato e correlati pioHili(Cat. BS), non già per
Operatore Tecnico (Cat.B), la cui assunzione in servizio, non avvieiìe per pubblico concorso,
ma esclusivamelìte mediante gli uffici circoscrizionali per l'impiego in costanza dei prescritti
requisiti(combinato disposto capo rll del DPR 487/94 e art. 24, comma 2, del DPR n. 220/01).

Stante la /ar/o sottesa all'istituto in esame, il presupposto indefettibile della
stabilizzazione consiste nell'aver maturato i 36 mesi di servizio nella medesima categoria e

) oHilo inerenti al posto da ricopiare.
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ATS Sardegna
Sede: Vla E. Costa. 57 (Piazza Fluide)
07100 Sassari
P. IVA: 00935650903
C.F.: 92005870909
www,atssaldgqDa.it

ADSL Cagliari
Via Piero della Farncesca n. l
09047 - Selargius Loc. Su Planu
Cagliari
vù'ww.aslcagliari.it

Dil)artlmento Risorse Umane
$.C. Ricerca e Selezione clelia Risorse Umane
Via Piero della Francesca. n. l
09047 -- Selargius Loc. Su Planu
Cagliari
Tel 070/ 6093896 - 3377 - 3856



ATSSardegna
Azienda Tutela Salute

Dipartimento Risorse Umane
S.C. Ricerca e Selezione delle Risorse Umane

A tal proposito si clìiarisce che, viste le risultanze delle verifiche inerenti i periodi contiattualì,
non risulta che i Sigg.ri Occhioni M., Melis G., Bìandinu G. e Solinas F. abbiano maturato il
requisito del trieiuìio di anzianità nemmeno nel singolo PioHilo di Operatore Tecnico , Cat. B

Trattandosi, dunque, di profili diversi, coivelati, per contratto, a categorie anch'esse
differenti, così concepiti anche dal bando di stabilizzazione (tal)ella di cui alla pagina l del
pubblico avviso di stabilizzazione indetto con delibera n. 725 4.06.2018, relativo al compatto) i
periodi di servizio dichiarati, svolti nei due profili - e, pui a parità di ruolo, nelle due diverse
connesse categorie - non potevano essere cumulati ai fini della stabilizzazione
flzdfHge/e/z/enìenfe, in uno o nell'altro profilo professionale.

Si evidenzia, infine, che l'istruttoria condotta ai fini della stabilizzazione.

confomìemente alla natura vincolata del procedimento de giro, non prevede
accertamenti/valutazioni inerenti lo svolgimento di eventuali mansioni superiori e/o di fatto né
tanto meno, il riconoscimelìto delle stesse

Pei lc ragioni di cui sopra, visto il diniego opposto dalla Scrivente Struttura in ordine alla

richiesta di riesame in autohttela proposta dagli istanti, è allo stato pendente, dinanzi al Tnt)unale

di Tempio Pausania :sezione laygrq il procedimento civile in$taurgtQal nine di consegtùlQjl
riconoscimento dell'asserito delitto alla stabilizzazione.

Nelle noie della prevista procedura concorsuale, cile venà espletata dall'Azienda
Sanitaria SSR da individuarsi a cura dell'Assessorato, al fine di assicurate continuità

nell'erogazione del servizio, su inchiesta motivata del Direttore del Presidio Aiea Omogenea
della ASSL Olbia, debitamente autorizzata dal Direttore Alea ADSL Olbia, sono stati attivati n. 4
contratti di somministrazione pel' la figura di :Ay!!$!i..di gml)u enza. ,.

Si precisa, infine, che il ricorso ai contratti in argomento ti'ova fondamento nelle deroghe
previste dal CCNL Comparto (trieiuìio 2016-2018, art. 59 ), considerato che trattasi di figure

che prestano la propria attività nei servizi di Emergenza-Urgenza.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni,

si porgono distinti saluti.

IKDflettore

""""=,iW$"'#NU'
Dott.ssa

Dirigent.®-
Marisa Udel

Dott.ssa
Collaboi ile

ATS Sardegna
Sede: Vla E. Costa, 57 (Piazza Fiume)
071 00 Sassari
P. }VA: 00935650903
C.F.: 92005870909
www.atssardQgD3:il

ASSL Cagliari
Via Piero della Farncesca n. l
09047 -- Selargius Loc. Su Planu
Cagliari
www.aslcagliari.it
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