ATTO GESTIONALE
N° 67

DEL 24/03/2011

OGGETTO: INDIZIONE DI SELEZIONNE PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER
MOBILITA’ VOLONTARIA INTERNA PER L’INDIVIDUAZIONE DI DIPENDENTI
ASCRITTI AL PROFILO DI “COLLABORATORE SOCIO ASSISTENZIALE” IN
SERVIZIO PRESSO IL NUCLEO SAD DI VIGNOLA DA ASSEGNARE ALLE CASE
RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA E SPILAMBERTO- APPROVAZIONE
BANDO DI AVVISO.

IL DIRETTORE
Visto il vigente Statuto;
Richiamato il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Richiamati altresì:
-

La delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 26/02/2008 avente ad oggetto:
“Criteri generali per la mobilità interna - Approvazione regolamento”;
Il Piano di adeguamento del Servizio di Assistenza Domiciliare all’accreditamento
transitorio, ai sensi della DGR n. 514/2009;

Premesso che:
- La gestione e l’organizzazione del servizio di assistenza domiciliare territoriale è
caratterizzata da una gestione mista dell’intervento, con la presenza di due soggetti, l’ASP
“Giorgio Gasparini” di Vignola, responsabile dell’attività, e la Associazione Temporanea
d’Impresa tra la Coop. Domus assistenza (capofila) e la Coop. Sociale Gulliver di Modena;
- Sarà prevista, a conclusione dell’accreditamento transitorio e all’atto dell’accreditamento
definitivo, la presenza di due diversi Servizi per l’Assistenza Domiciliare, entrambi
operanti in ambito assistenziale. Uno sarà accreditato all’ASP “Giorgio Gasparini” di
Vignola: opererà per la quasi totalità degli interventi da effettuare a favore di utenti
residenti nei Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro, Montese e Zocca e per parte degli
interventi da effettuare a favore di utenti residenti nei Comuni di Vignola e Savignano sul
Panaro. L’altro sarà accreditato all’ATI Domus/Gulliver: opererà per la quasi totalità degli
interventi da effettuare a favore di utenti residenti nei Comuni di Castelnuovo Rangone,
Castelvetro di Modena e Spilamberto, e per parte degli interventi da effettuare a favore di
utenti residenti nei Comuni di Vignola e Savignano sul Panaro. Ciascuno dei due servizi
sarà, per la gran parte dell’attività erogata, organizzativamente ed operativamente
autonomo;
- Il percorso per il raggiungimento della responsabilità gestionale unitaria vedrà pertanto il
subentro, in una fascia di territorio dei Comuni di Vignola e Savignano sul Panaro,
confinanti con il territorio dei Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena e
Spilamberto, di Operatori dell’ATI ad Operatori dell’ASP per l’effettuazione degli
interventi a favore dell’utenza ;
- Il percorso per il subentro degli Operatori OSS dell’ATI a quelli dell’ASP dovrà avvenire in
modo graduale in modo da evitare che un tour over troppo accelerato possa compromettere
significativamente la qualità dell’assistenza agli utenti e che il suddetto subentro si

realizzerà anche attraverso il trasferimento presso le Case-residenza per anziani di Vignola
e Spilamberto, mediante mobilità, prioritariamente volontaria, di parte degli OSS ora adibiti
al nucleo di Vignola del Servizio di Assistenza Domiciliare;
Dato atto che, in relazione all’attuazione delle suddette indicazioni, si rende ora prioritario
procedere all’individuazione di dipendenti ascritti al profilo di “Collaboratore Socio Assistenziale”
in servizio presso il Nucleo SAD di Vignola, disponibili al trasferimento, tramite mobilità
volontaria, alle Case-residenza per anziani di Vignola e Spilamberto;
Considerato che la suddetta selezione sarà effettuata esclusivamente con la valutazione dei periodi
di anzianità di servizio a tempo indeterminato dei dipendenti assunti con contratto a tempo
indeterminato nel profilo di “Collaboratore Socio Assistenziale” cat. “B3”;
Precisato che il computo dei periodi di servizio verrà realizzato direttamente dall’ufficio personale
sulla scorta dei documenti agli atti contenuti nel fascicolo personale del dipendente;
Ravvisata la necessità di procedere all’approvazione dello schema di avviso allegato (allegato A) al
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
DETERMINA
1. Di procedere, per i motivi di cui in premessa, all’indizione della selezione per la formazione di
una graduatoria per mobilità interna volontaria per l’individuazione di dipendenti ascritti al
profilo di “Collaboratore Socio Assistenziale” in servizio presso il Nucleo SAD di Vignola da
assegnare alle Case-residenza per anziani di Vignola e Spilamberto;
2. di approvare lo schema di avviso di avviso allegato (allegato A) al presente atto quale parte
integrante e sostanziale dello stesso;
3. Di dare atto che ai sensi del Regolamento “criteri generali per la mobilità interna“ approvato
con la delibera di cui sopra, la competenza ad approvare la graduatoria finale è affidata, dai
citati criteri, al Direttore;

IL DIRETTORE
(Dott. Tiziano Rilei)
_______________________

