COPIA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
CASA DI RIPOSO E PENSIONATO “IMPERIA”
Verbale Di Deliberazione
del Consiglio di Amministrazione N° 6
OGGETTO:
Attribuzioni di referente infermieristico - Ratifica Verbale di determina n. 38\2022

Nell’anno DUEMILAVENTIDUE addì DIECI del mese di FEBBRAIO alle ore 14:30 nella sede
dell’Ente previo esaurimento delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio di Amministrazione
e sono intervenuti i Signori:
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Assiste quale Segretario la Sig.ra PIATTI Dr.ssa Paola
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra CALEFFI Cav. Clelia Eliana,
Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamato il Verbale di Delibera n. 15 del 15.6.2021, esecutivo à sensi di legge, avente ad
oggetto: “Presa d’atto dimissioni del Sig. Panza Carmine Luca”, con cui si prendeva atto delle
dimissioni rassegnate dal responsabile socio sanitario coordinatore
Vista l’urgenza per obiettive esigenze di servizio, in attesa di espletare le procedure
amministrative per la copertura del posto resosi vacante, di affidare ad altro dipendente dell’Ente le
mansioni di referente infermieristico
Accertato che, nell’ambito dell’organico dell’Ente, non è rinvenibile profilo professionale in
possesso dei necessari requisiti ed in particolare dell’inquadramento in categoria giuridica “D” e in
possesso contemporaneamente di adeguato titolo di studio ed idonea competenza professionale
Attesa, pertanto, la necessità di attribuire le funzioni di referente a dipendente già in servizio di
categoria inferiore
Dato atto che, a seguito di verifica preliminare della sussistenza in capo ai dipendenti dell’Ente
cui poter affidare le mansioni di referente infermieristico, in possesso dei necessari requisiti
professionali, oltre ad adeguata esperienza professionale nel settore di riferimento, è emerso che la
Sig.ra Bogatu Petruta Madalina, dipendente dell’Ente con contratto a tempo indeterminato con la
qualifica di infermiera, inquadrata nella categoria “C” si è dichiarata disponibile ad assumere
l’incarico di referente infermieristico, impegnandosi a frequentare il master universitario di primo
livello in “Management e coordinamento delle professioni sanitarie”
Visto che la Sig.ra Bogatu Madalina, dipendente dell’Ente con contratto a tempo indeterminato con
la qualifica di infermiera, inquadrata nella categoria “C”, è disposta ad affiancare il Direttore
sanitario nell’espletamento delle mansioni burocratiche e amministrative inerenti la gestione del
reparto, quali, ad esempio, la prenotazione degli esami diagnostici e delle visite specialistiche, la
compilazione e l’aggiornamento delle cartelle cliniche, le relazioni con i medici curanti degli ospiti
e tutto quanto necessario per il buon andamento del reparto
Sottolineato che l’incarico in questione avrà durata provvisoria, in attesa della copertura del
corrispondente posto in organico
Visto Il verbale di determina n. 38 del 19\1\2022, avente ad oggetto: “ Dipendente Bogatu Petruta
Madalina: attribuzioni funzioni di referente infermieristico” con cui si stabiliva:
• Di conferire alla sig.ra Bogatu Petruta Madalina nata a Bucarest il 29.9.1980 – residente ad
Imperia in Via Massabovi n. 108 – C.F.: BGTPRT80P69Z129D – dipendente dell’Ente a
tempo indeterminato e pieno con la qualifica di Infermiera - Cat. C – frequentante il master
universitario di primo livello “ Management e coordinamento delle professioni sanitarie”
l’incarico di referente socio sanitario a decorrere dal 1 febbraio 2022 per la durata di sei
mesi
• Dare atto che tale incarico viene conferito alla dipendente di cui sopra per sopperire a
temporanea carenza di personale in organico, in attesa dell’espletamento delle procedure di
copertura del posto di responsabile socio sanitario coordinatore resosi vacante, senza alcun
onere aggiuntivo per l’Ente

• Dare atto che la Sig.ra Bogatu Petruta Madalina, in qualità di referente socio sanitario,
affiancherà il Direttore sanitario nell’espletamento delle mansioni burocratiche e
amministrative inerenti la gestione del reparto, quali, ad esempio, la prenotazione degli
esami diagnostici e delle visite specialistiche, la compilazione e l’aggiornamento delle
cartelle cliniche, le relazioni con i medici curanti degli ospiti e tutto quanto necessario per il
buon andamento del reparto
Ritenuto pertanto di prendere atto di quanto disposto con il verbale di determina n. 38\2022
Tutto ciò premesso
Ad unanimità di voti espressi nei termini di legge
DELIBERA
1. Ratificare il verbale di determina n. 38 del 19\1\2022, avente ad oggetto: “Dipendente
Bogatu Petruta Madalina: attribuzioni funzioni di referente infermieristico” in forza del
quale si è conferito alla Sig.ra Bogatu nata a Bucarest il 29.9.1980 – residente ad Imperia in
Via Massabovi n. 108 – C.F.: BGTPRT80P69Z129D – dipendente dell’Ente a tempo
indeterminato e pieno con la qualifica di Infermiera - Cat. C – frequentante il master
universitario di primo livello “ Management e coordinamento delle professioni sanitarie”
l’incarico di referente socio sanitario a decorrere dal 1 febbraio 2022 per la durata di sei
mesi
2. Dare atto che tale incarico viene conferito alla dipendente di cui sopra per sopperire a
temporanea carenza di personale in organico, in attesa dell’espletamento delle procedure di
copertura del posto di responsabile socio sanitario coordinatore resosi vacante, senza alcun
onere aggiuntivo per l’Ente
3. Dare atto che la Sig.ra Bogatu Petruta Madalina, in qualità di referente socio sanitario,
affiancherà il Direttore sanitario nell’espletamento delle mansioni burocratiche e
amministrative inerenti la gestione del reparto, quali, ad esempio, la prenotazione degli
esami diagnostici e delle visite specialistiche, la compilazione e l’aggiornamento delle
cartelle cliniche, le relazioni con i medici curanti degli ospiti e tutto quanto necessario per il
buon andamento del reparto
4. Dare atto che l’incarico di cui sopra avrà durata provvisoria, in attesa della copertura del
corrispondente posto in organico mediante procedura concorsuale

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario

CALEFFI Cav. Clelia Eliana
_______ F.to _______

PIATTI Dr.ssa Paola
_______ F.to _______

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal giorno
per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.
Lì
Il Segretario

PIATTI Dr.ssa Paola

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

Il Segretario

PIATTI Dr.ssa Paola

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Il Presidente
____________________

Il Segretario
____________________

