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SERVIZIO AREA SOCIO SANITARIA 

 

 

DETERMINA N. 02 del 01 febbraio 2021 

 

 

OGGETTO: Assunzione di n. 1 unità lavorativa per O.s.s.  

 

 

Il giorno 01 del mese di febbraio 2021, nel proprio Ufficio, ubicato presso la sede dell’ASP n. 2 della 

Provincia di L’Aquila, in Sulmona via Circonvallazione Orientale 43/A, il Funzionario del servizio 

socio-sanitario, 

 

Premesso che l’infezione da Covid-19 ha rappresentato e rappresenta un’emergenza globale che ha 

determinato un sovraccarico di lavoro avente ripercussioni economiche per effetto anche delle misure 

assunte per evitare la trasmissione del virus; 

Visto che il 21 dicembre l’Ema ha autorizzato il primo vaccino anti COVID-19 e la Regione Abruzzo 

ha trasmesso il Piano Regionale Campagna di Vaccinazione anti Sars-CoV-2/ COVID-19 – Fase 1; 

Atteso che questa Azienda è coinvolta nell’ampio programma vaccinale della Fase 1 che vede come 

destinatari tutti gli operatori sanitari ed il personale a qualsiasi titolo afferente all’Azienda; 

Preso atto che l’Asp n. 2 della Provincia dell’Aquila, in data 30/12/2020, ha comunicato, previa 

acquisizione della manifestazione di interesse da parte dei suddetti operatori, la propria adesione alla 

Campagna di vaccinazione Anti-Covid effettuata per mezzo della piattaforma informatica di Abruzzo 

Sanità-Covid-19; 

Considerato che la campagna di vaccinazione coinvolge tutti gli operatori della struttura richiedendo 

un piano organizzativo, procedurale e di monitoraggio del personale sottoposto a vaccinazione; 

Considerata altresì la necessità di sostituire gli operatori che si sono sottoposti alla vaccinazione Anti-

Covid i giorni 1-2-3 e 4 febbraio 2021, di procedere con urgenza all’assunzione di n. 1 unità lavorativa 

al fine di garantire la dovuta assistenza agli ospiti della residenza per Anziani Casa Santa 

dell’Annunziata di Sulmona; 

Dato atto che si è provveduto, per sopperire a tale necessità, mediante lo scorrimento della graduatoria, 

approvata con DCA n. 15/2019 e relativa la bando di selezione pubblica indetto da ASP per assunzioni 

a tempo determinato, sia pieno che a tempo parziale, nel profilo di operatore socio 

assistenziale/operatore socio sanitario categoria B, posizione economica B1 del vigente C.C.N.L.E.L., 

interpellando la Sig.ra Di Cesare Angela, che ha già lavorato presso questo Ente e tenuto conto che la 

suddetta ha accettato l’immissione in servizio; 

Ritenuto di dover assumere, pertanto, con contratto di lavoro a tempo pieno, dalla data odierna sino al 

03 febbraio 2021, la Sig.ra Di Cesare Angela con qualifica di o.s.s categoria B posizione economica 

B1 del vigente C.C.N.L.E.L. 
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DETERMINA 

 

- La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

- Di disporre l’assunzione a tempo determinato della Sig.ra Di Cesare Angela nata a Pratola Peligna il 

18.06.1963, con la qualifica di o.s.s. mediante lo scorrimento della graduatoria di cui alla delibera n. 

15/2019, dalla data odierna sino al 12 gennaio 2021; 

- Di notificare la presente determinazione al Funzionario del servizio Amministrativo Contabile 

dell’Azienda, al fine di ottemperare agli adempimenti derivanti dal presente atto, che sarà sottoposto, 

successivamente, al Presidente/Direttore Generale dell’Ente per la relativa sottoscrizione del contratto 

di lavoro; 

- Di trasmettere il modello Unilav entro i termini di legge; 

- Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo; 

- Di pubblicare la presente deliberazione sull’Albo Pretorio e sul portale www.asp2aq.it. 

 

 

 

        L’Estensore 

                                                                                                     F.to Dott.ssa Teresa DI VIESTI  

Funzionario Servizio Socio-sanitario 

 

    

                                                                                     ________________________________ 

Il Direttore Generale 

      F.to Dott. Alessandro PANTALEO 

 

        _____________________________ 
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