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DELIBERAZIONE n°398 del 31.03.2011

IL COMMISSARIO

Su proposta del Servizio Personale

PREMESSO

- che l’Azienda Sanitaria di Nuoro deve offrire al proprio bacino territoriale un’attività

tesa alla precoce individuazione dei disturbi specifici dell’apprendimento e per la

prevenzione delle patologie psichiatriche in comorbidità;

- che alla persona con disabilità deve essere fornito un percorso riabilitativo unico e

che tale percorso è garantito da un team riabilitativo che, nel particolare settore

dell’età evolutiva, deve prevedere anche la figura del pedagogista quale titolare dei

processi di interazione tra equipe riabilitativa e processi di integrazione scolastica;

- che nell’allegato 1 alla Deliberazione n. 8/16 del 28/02/2006 con le linee di indirizzo

sulle attività sanitarie e sociosanitarie di riabilitazione, tra i requisiti organizzativi viene

programmata la presenza di personale dell’”area pedagogica”;

CONSIDERATO che la figura professionale del Pedagogista, pur non rientrando nel novero

del personale sanitario previsto dalla vigente contrattualistica, si rende necessaria per gli

standard di accreditamento previsti, con l’obiettivo di svolgere un’attività pedagogico-

educativa sul minore e sulla sua famiglia, allargata anche al contesto scolastico e

socioambientale ad integrazione dell’attività di riabilitazione per il raggiungimento degli

obiettivi individuati all’interno del progetto riabilitativo personalizzato che deve prevedere

(D.G.R. n° 8/16 del 28/02/06) la partecipazione di competenze professionali e specialistiche,

in approccio multidisciplinare, con il coinvolgimento dell’utente e dei suoi familiari nel

contesto sociale;

FATTO PRESENTE che la predetta figura professionaleè stata prevista nell’ambito delle

linee di indirizzo dettate dall Regione Autonoma Sardegna per accreditamento delle strutture

OGGETTO: Rimodulazione della Dotazione Organica - vari profili.
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sanitarie nonché nel contesto dell’accordo tra ministero della Salute, Regionj e Province

Autonome concernenti il Piano di Indirizzo per la Riabilitazione

EVIDENZIATA a tal fine la necessità di disporre di 2 figure in pianta organica in possesso

del diploma di laurea in pedagogia o equipollente, per integrare le professionalità in servizio;

RITENUTO pertanto che si rende necessario adeguare lo standard di Pianta Organica,

istituendo n. 2 posti di Pedagogista;

DATO ATTO che tale variazione può essere ottenuta ad invarianza di valore con l’utilizzo di

2 posti vacanti di educatore professionale cat. D;

CONSIDERATO peraltro opportuno, nelle more del perfezionamento delle eventuali

procedure concorsuali finalizzate all’assunzione della menzionata figura professionale,

formulare sull’argomento apposito quesito ai competenti organi istituzionali sulla base della

comunicazione allegata in copia alla presente;

FATTA RISERVA di proseguire nei prossimi mesi alla rivisitazione della Dotazione Organica

Aziendale nel rispetto delle innovazioni organizzative contenute nell’Atto Aziendale e del

fabbisogno organizzativo;

VISTO il D.Lgs. 30.12.1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 28.07.2006, n. 10;

VISTO l’art. 12, comma 8, della Legge Regionale n. 3/2009;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 42/17 del 15.09.2009 con

la quale si è proceduto al Commissariamento delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere;

Per i motivi esposti in premessa

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e

regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con delibera n. 941 del 17/06/2010;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi ai

sensi dell’art. 7 secondo paragrafo dell’Atto Aziendale;

SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

a) Di modificare la pianta organica secondo il seguente schema ad invarianza di valore:
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Riduzione

Posti

Figura Ruolo Valore

2 Educatore professionale cat. D Sanitario 64863,94

Incremento

Posti

Figura Ruolo Valore

2 Pedagogista D - 64863,94

b) Di procedere, a cura del Servizio del Personale alla modifica della Pianta Organica

aziendale, secondo lo schema che qui si allega, con l’istituzione e trasformazione dei posti

necessari per la gestione del conseguente fabbisogno

IL COMMISSARIO

f.to Dott. Mariano Meloni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to Dott. Giorgio Tidore

IL DIRETTORE SANITARIO

f.to Dott. Salvatore Bruno Murgia

Direttore del Servizio proponente

f.to Dott. Francesco Bomboi

Estensore della delibera

Programmazione, Valutazione e Sviluppo Risorse Umane

f.to Dott. Massimiliano Oppo
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è

stata pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni

15 con decorrenza dal 31.03.2011

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma

L.R. 10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono

stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. I

 Resp.le Servizio personale R

 Resp.le Programmazione e Sviluppo Risorse Umane C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


