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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: 

PUBBLICO AVVISO PER TITOLI E COLLOQUIO A N. 1 POSTO DI 
DIRIGENTE BIOLOGO – DISCIPLINA PATOLOGIA CLINICA DA 
ASSEGNARE ALLA SOC LABORATORIO ANALISI. PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

L'estensore dell'atto: Collecchia Stefania
Il Responsabile del procedimento: Bianco Roberto
Il Dirigente/Funzionario: Sala Claudia
Il funzionario incaricato alla pubblicazione.
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IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Gestione 
Personale e Relazioni Sindacali di seguito riportata, in conformità al Regolamento 
approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 
28/01/2020.

Preso atto che la Regione Piemonte con D.G.R. n. 1 - 600 del 19/11/2014 e con 
D.G.R. n. 1 - 924 del 23/01/2015 ha approvato il programma di revisione della rete 
ospedaliera regionale e con D.G.R. n. 26 - 1653 del 29/06/2015 ha impartito le linee di 
indirizzo per lo sviluppo della rete territoriale e della rete ospedaliera, al fine di rivalutare 
l’offerta sanitaria regionale;

Preso atto inoltre di quanto disposto nella D.G.R. n. 114 – 6306 del 22/12/2017 
(integrata dalla D.G.R. n. 27 – 8855 del 29/04/2019) avente per oggetto “Disposizioni alle 
Aziende Sanitarie in materia di assunzioni di personale”, in cui si ribadisce che l’assunzione 
di personale a tempo indeterminato e determinato è da intendersi nei limiti definiti nel 
tetto di spesa, verificando la coerenza delle assunzioni rispetto alla nuova configurazione 
del SSR e privilegiando le assunzioni tese a perseguire il miglioramento dei tempi di attesa 
delle attività chirurgiche e ambulatoriali;

Vista la D.G.R. n. 12-3442 del 23/06/2021 con cui la Regione Piemonte ha approvato il 
Piano Triennale del Fabbisogno di Personale delle Aziende Sanitarie Regionali 2020-2022 e 
di definizione dei relativi tetti di spesa;

Vista la deliberazione n. 754 del 17/09/2021 con cui questa ASL ha adottato il piano 
triennale del fabbisogno di personale 2020 - 2022 ex D. M. 08/05/2018;

Premesso che:
 con deliberazione n. 464 del 27/05/2021 è stato indetto pubblico avviso, per titoli e 

colloquio, a n. 1 posto di Dirigente Biologo – Disciplina Patologia Clinica da assegnare 
alla SOC Laboratorio Analisi;

 con deliberazione n. 704 del 6/09/2021 è stata approvata la graduatoria del suddetto 
avviso, composta da n. 5 candidati, e contestualmente è stato assunto a tempo 
determinato per sei mesi il vincitore, Dott.ssa Barbara VERTI; 

Preso atto che con nota prot. n. 12093 del 23/02/2022 il Direttore della S.O.C. 
Laboratorio Analisi ha richiesto, tra l’altro, la proroga del contratto stipulato con la Dott.ssa 
Barbara VERTI, al fine di assicurare l’attività ambulatoriale e la copertura dei turni di 
pronta disponibilità della SOC in questione, in attesa di poter coprire un posto in 
questione;
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Ritenuto che, per far fronte alle situazioni organizzativo-gestionali della S.O.C. 
Laboratorio Analisi e assicurare la continuità di servizio avvalendosi di un numero di unità 
dirigenziali sufficiente a garantire il corretto svolgimento delle attività assistenziali, occorre 
prorogare di sei mesi il termine finale del contratto della Dott.ssa Barbara VERTI, in qualità 
di dirigente biologo;

Precisato che la proroga in questione:
- è necessaria, per assicurare la continuità di servizio presso la S.O.C. Laboratorio Analisi 

avvalendosi di un numero di biologi sufficiente per garantire il corretto svolgimento 
delle attività istituzionali e assistenziali per consentire la riduzione dei tempi d’attesa 
delle prestazioni e far fronte all’inserimento delle attività legate all’emergenza 
epidemiologica da COVID 19, senza incorrere nel pericolo di interruzione di pubblico 
servizio; 

 avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 114 – 6306 del 22/12/2017, 
integrata dalla D.G.R. n. 27 – 8855 del 29/04/2019, in materia di assunzioni;

 rientra nel tetto di spesa assegnato dalla Regione Piemonte all’A.S.L. VCO, confermato 
con D.G.R. n.  12-3442 del 23/06/2021;

 rientra nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2020/2022, adottato con 
deliberazione n. 754 del 17/09/2021;

Visti il D.P.R. n. 761/1979, il D. Lgs. n. 502/1992, e s.m.i., il D. Lgs. n. 165/2001, e 
s.m.i., il D.P.R. n. 487/1994, il D.P.R. n. 483/1997, nonché il vigente C.C.N.L. per la 
Dirigenza Medica, Sanitaria, Veterinaria e delle Professioni Sanitarie;

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per 
l’assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, 
come formulati nel frontespizio del presente atto 

DELIBERA

1°) Di prorogare, a fronte delle descritte esigenze di servizio della SOC Laboratorio 
Analisi, di sei mesi, dal 24/03/2022 al 23/09/2022, il termine finale del rapporto di 
lavoro a tempo determinato della Dott.ssa Barbara VERTI (n. 17/07/1975), in 
qualità di Dirigente Biologo - Disciplina Patologia Clinica.

2°) Di invitare la Dott.ssa Barbara VERTI alla sottoscrizione della proroga di 6 mesi 
del termine del contratto individuale di lavoro a tempo determinato.
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3°) Di dare atto che il posto in questione è previsto nel Piano Triennale del 
Fabbisogno di Personale 2020-2022, adottato con deliberazione n. 754 del 
17/09/2021, e che l’onere economico conseguente rientra nel tetto di spesa 
assegnato dalla Regione Piemonte all’A.S.L. VCO ed è da imputarsi nel bilancio 
2021 ai conti del personale dipendente.

4°) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di avere 
in servizio la risorsa in questione.
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