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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

n. 711 del 25-11-2020

Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 146 posti di Assistente Sanitario –
categoria D, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 567 del 5/10/2020.
Proroga dei termini di scadenza del bando. 

Nota per la trasparenza: con il presente provvedimento si procede con la proroga dei termini del
concorso  pubblico,  per titoli  ed esami,  per  n.  146 posti  di  Assistente Sanitario – categoria  D,
approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 567 del 5/10/2020.

Il  Direttore  dell’UOC  Gestione  Risorse  Umane,  Dott.ssa  Maria  Martelli,  responsabile  del
procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità
con la vigente legislazione statale e regionale in materia, riferisce quanto segue.

In relazione al fabbisogno di personale rivestente il profilo professionale di Assistente Sanitario,
necessario per garantire l’espletamento delle attività precipue nell’ambito dell’emergenza sanitaria
connessa alla diffusione del virus COVID-19, con Deliberazione del Direttore Generale n. 567 del
5/10/2020 è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 146 posti di Assistente
Sanitario – categoria D. 

Il predetto bando è stato pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 89 del 13/11/2020 ed il termine per la presentazione
delle domande é fissato al 13 dicembre 2020.

In  relazione  alla  situazione  pandemica  in  corso,  a seguito  dell'emanazione  dei  provvedimenti
legislativi, le misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno imposto
rallentamenti anche ai percorsi di laurea e, al momento dell’indizione del concorso in parola, non
era noto che sarebbero state previste anche sessioni straordinarie di laurea.

Solo recentemente si è appreso che il 15 dicembre 2020  presso l’Università di Padova  si tiene
l’ultima sessione di laurea dell’anno accademico 2019-2020 per il profilo in parola e, in relazione
all’importante  fabbisogno  di  tale  professione  rappresentato  dalle  Aziende,  risulta  opportuno
consentire la possibilità di partecipazione al concorso pubblico per Assistente Sanitario – categoria
D anche a coloro che conseguiranno la laurea entro tale data.
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Per tale motivo, e per consentire agli stessi il tempo utile per provvedere alla necessaria iscrizione
all’albo  professionale,  si  ritiene  di  prorogare  la  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle
domande di partecipazione al concorso dal 13 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021.

Tutti i requisiti specifici per l’ammissione, conseguentemente, devono essere posseduti alla nuova
data di scadenza per la presentazione delle domande.

Si rappresenta che le spese conseguenti al presente provvedimento trovano copertura nel budget
dell’anno  in  corso  assegnato  alla  UOC  Gestione  Risorse  Umane  e  saranno  oggetto  di  un
provvedimento  di  ricognizione  da  effettuarsi  trimestralmente  in  via  posticipata,  dettagliato  per
conto.

Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente atto.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA l’attestazione del  Direttore della  UOC  Gestione Risorse Umane sulla regolare istruttoria
della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i;

VISTO il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 487/1994 e il D.P.R. 220/2001;

VISTO  il  Regolamento  sulla  gestione  delle  procedure  selettive  da  parte  di  questa  Azienda,
approvato con DGRV n. 1422 del 05/09/2017;

VISTA la L.R. n. 19 del 25/10/2016;

VISTO il Decreto n. 34 del 05/04/2019, del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale;

Preso atto della suestesa proposta e accertato che il proponente ha attestato l’avvenuta regolare
istruttoria  della  pratica,  anche  in  ordine  alla  conformità  con  la  vigente  legislazione  statale  e
regionale;

Ritenuto di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

Acquisiti  i  pareri favorevoli del  Direttore Amministrativo e del  Direttore Sanitario  per  quanto di
rispettiva competenza;

In  base  ai  poteri  conferitigli  con  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  n.  122
dell’8/10/2018; 

DELIBERA

1) di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;

2) di prorogare al 15 gennaio 2021 il termine di scadenza del bando di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per n.  146 posti di  Assistente Sanitario – categoria D, approvato con la Deliberazione
del Direttore Generale n. 567 del 5/10/2020;

3) di precisare che tutti i requisiti specifici per l’ammissione, conseguentemente, devono essere
posseduti alla nuova data di scadenza per la presentazione delle domande;
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4)  di prendere atto che le spese conseguenti al presente provvedimento trovano copertura nel
budget dell’anno in corso assegnato alla UOC Gestione Risorse Umane e saranno oggetto di un
provvedimento  di  ricognizione  da  effettuarsi  trimestralmente  in  via  posticipata,  dettagliato  per
conto;

5)  di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art.  19 del
D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;

6) di incaricare l’UOC Affari  Generali di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo online di
Azienda Zero.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Patrizia Simionato 

firmata digitalmente
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