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Proposta di deliberazione 

 

  

Proposta N. 486 DEL 25/08/2022 

Struttura/Ufficio Proponente: SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, FORMAZIONE E 

RELAZIONI SINDACALI 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

a) Richiamato il combinato disposto degli articoli 10, comma 4, lett. j), dell’articolo 15, comma 

1, lett. b) e dell’articolo 17 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive 

modificazioni per quanto concerne l’attività deliberativa dell’Azienda USL; 

b) Richiamato l’articolo 19 dell’atto aziendale adottato con deliberazione del Direttore Generale 

n. 1288 in data 24 novembre 2017 concernente l’attività deliberativa dell’Azienda USL, 

approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1798 in data 13 dicembre 2017; 

c) Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 1467 in data 28 dicembre 2017 recante 

regolamento per lo svolgimento dell’attività deliberativa del Direttore generale e dei dirigenti 

ai sensi dell’art. 19 dell’atto aziendale adottato con deliberazione del Direttore generale n. 

1288/2017 ed, in particolare, l’art. 2 e l’allegato al regolamento medesimo; 

d) Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 1533 in data 22/11/2021, recante 

“Designazione del Dott. Massimo Uberti alla carica di Direttore generale dell’Azienda USL 

della Valle D’Aosta e approvazione degli obiettivi di mandato”; 

e) Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 628 in data 15/12/2021, recante la 

conferma degli incarichi di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario dell’Azienda 

U.S.L. Valle d’Aosta, rispettivamente al dott. Marco Ottonello e al dott. Guido Giardini; 

f) Richiamato l’articolo 36, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ss. mm.ii. il 

quale stabilisce, tra l’altro, che “Per comprovate esigenze di carattere esclusivamente 

temporaneo o eccezionale le Pubbliche Amministrazioni possono stipulare contratti di 

somministrazione a tempo determinato”; 

g) Richiamata la Legge Regionale n. 35 in data 22/12/2021 recante “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée 

d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024)” ed, in particolare, il capo IV, 

rubricato “Interventi in materia di sanità”; 

h) Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 78 in data 31/01/2022 recante 

“Approvazione di indirizzi e obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi e assegnazione 

all'Azienda USL della Valle d'Aosta del finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte 

corrente e per investimenti, determinato con la Legge Regionale 35/2021. Prenotazione di 

spesa”; 



 

Documento sottoscritto digitalmente 

i) Richiamata la deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 279 in data 16/07/2021 relativa 

all’adozione del piano definitivo triennale 2021/2023 di fabbisogno di personale dell’Azienda 

USL della Valle d’Aosta; 

j) Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 414 in data 12/08/2022 relativa 

all’approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell’Azienda USL della Valle 

d’Aosta (PIAO) che contiene in particolare una sezione relativa all’aggiornamento del piano 

triennale di fabbisogno di personale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta di cui alla 

precedente lettera i); 

k) Richiamata la determinazione dirigenziale n. 778 in data 08/09/2021 avente per oggetto: “Presa 

d'atto dell'avvenuta aggiudicazione, da parte di IN.VA SPA in qualità centrale di committenza, 

della procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di somministrazione del 

personale a tempo determinato per l'Azienda USL della Valle d'Aosta – CIG 856784053C.”; 

l) Richiamata la nota del Direttore della S.C. “Provveditorato e economato”, prot. n. 17577 in data 

28/02/2022, con la quale comunica, in qualità di RUP della gara per l'affidamento in 

somministrazione del personale a tempo determinato, l'avvio del servizio a decorrere dal 

08/03/2022 con la Società GI GROUP SPA, aggiudicataria della gara di cui trattasi; 

m) Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 360 in data 14/07/2022 relativa 

all’approvazione dell’attivazione di contratti per la fornitura, fra gli altri, di n. 4 collaboratori 

professionali sanitari – educatori professionali (Cat. D), in regime di somministrazione a tempo 

determinato con la società GI GROUP SPA, per consentire la realizzazione di un progetto di 

riorganizzazione del Dipartimento di Salute Mentale che ha l’obiettivo di inserire la predetta 

figura nella turnistica al fine di valorizzarne le competenze, ottimizzare l’utilizzo del personale 

infermieristico e garantire i livelli essenziali di assistenza; 

n) Vista la nota, prot. n. 70233 in data 16/08/2022, con la quale la Dirigente della S.S.D. 

“S.I.T.R.A” richiede l'attivazione di contratti, in regime di somministrazione a tempo 

determinato, per la fornitura di n. 4 collaboratori professionali sanitari – tecnici della 

riabilitazione psichiatrica in luogo dei n. 4 collaboratori professionali sanitari – educatori 

professionali (cat. D) di cui alla deliberazione n. 360/2022, in quanto la predetta figura 

professionale risulta essere la più idonea per prestare servizio presso il Dipartimento di Salute 

Mentale; 

o) Verificato che, per la figura professionale richiesta, non vi sono graduatorie dalle quali attingere 

per l’assunzione a tempo determinato e che l'urgenza di garantire i servizi di cui trattasi risulta 

incompatibile ed inconciliabile con l’indizione ed espletamento di avvisi pubblici e che non è 

possibile far fronte all'attività di cui trattasi con personale dipendente di ruolo; 

p) Ritenuto di accogliere favorevolmente l’istanza di cui alla lettera n) approvando l’attivazione, 

a decorrere dalla data di sottoscrizione sino alla data del 31/12/2022, di contratti per la fornitura 

di n. 4 collaboratori professionali sanitari – tecnici della riabilitazione psichiatrica in luogo dei 

n. 4 collaboratori professionali sanitari – educatori professionali (cat. D), in regime di sommi-

nistrazione a tempo determinato con la Società GI GROUP SPA, per consentire la realizzazione 

di un progetto di riorganizzazione del Dipartimento di Salute Mentale che ha l’obiettivo di in-

serire la predetta figura nella turnistica al fine di valorizzarne le competenze, ottimizzare l’uti-

lizzo del personale infermieristico e garantire i livelli essenziali di assistenza; 

q) Dato atto che la spesa, derivante dalla presente deliberazione, è già stata impegnata con la de-

liberazione del Direttore Generale n. 360/2022; 

r) Dato atto che la presente deliberazione rispetta i vincoli economici e giuridici di cui alla 

deliberazione della Giunta Regionale n. 78 in data 31/01/2022; 



 

Documento sottoscritto digitalmente 

s) Visto il bilancio preventivo economico annuale per l'esercizio economico finanziario 2022; 

t) Preso atto del parere di regolarità contabile espresso dalla S.C. “Programmazione, bilancio e 

controllo di gestione”; 

u) Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in 

virtù dell’effettiva necessità di provvedere, nel più breve tempo possibile, alla formalizzazione 

delle pratiche amministrative necessarie per l'attivazione dei contratti di cui trattasi; 

v) Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo, ai sensi dell’art. 17, comma 

2, della Legge Regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni; 

w) Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della 

Legge Regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni; 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, l’attivazione, a decorrere dalla data di 

sottoscrizione sino alla data del 31/12/2022, di contratti per la fornitura di n. 4 collaboratori 

professionali sanitari – tecnici della riabilitazione psichiatrica in luogo dei n. 4 collaboratori 

professionali sanitari – educatori professionali (cat. D), in regime di somministrazione a tempo 

determinato con la Società GI GROUP SPA, per consentire la realizzazione di un progetto di 

riorganizzazione del Dipartimento di Salute Mentale che ha l’obiettivo di inserire la predetta 

figura nella turnistica al fine di valorizzarne le competenze, ottimizzare l’utilizzo del personale 

infermieristico e garantire i livelli essenziali di assistenza; 

2. di dare atto che la spesa, derivante dalla presente deliberazione, è già stata impegnata con la 

deliberazione del Direttore Generale n. 360/2022; 

3. di dare atto la presente deliberazione rispetta i vincoli economici e giuridici di cui alla delibe-

razione della Giunta Regionale n. 78 in data 31/01/2022; 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva per le ragioni d’urgenza in 

premessa indicate. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

- Dott. Massimo UBERTI - 



Proposta di deliberazione dirigenziale
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Struttura/Ufficio Proponente: SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, FORMAZIONE E
RELAZIONI SINDACALI

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’ATTIVAZIONE DI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI
N. 4 COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI – TECNICI DELLA
RIABILITAZIONE PSICHIATRICA (CAT. D), IN REGIME DI
SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO CON LA SOCIETA’ GI GROUP
SPA.

Osservazioni: la spesa trova copertura all'interno dell'autorizzazione di spesa
57/2022- c.e. 3100465 e c.e 3101030

Prescrizioni: nessuna

Firma del Responsabile Economico Finanziario
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