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Deliberazione n.    979 

 
adottata dal Direttore Generale in data     25/09/2007 
 
 
OGGETTO :   Indizione Pubblica Selezione, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo 

determinato di operatore tecnico specializzato – Autista di Ambulanza – Cat. Bs. 
 

 
PREMESSO che nella pianta organica di questa Azienda risultano essere vacanti e disponibili 

n° 10 posti di Operatore Tecnico Specializzato Autista di Ambulanza – Cat. B – 
livello economico Super. 

 
PRESO ATTO della necessità di disporre di personale con la qualifica di autista di ambulanza – 

CAT. BS, da destinare primariamente al servizio di emergenza/urgenza 118, ed 
eventualmente, in via residuale ove fosse necessario, ad altri adempimenti 
aziendali inerenti il profilo di appartenenza. 

 
CONSIDERATO  che l’assunzione di personale tramite contratto di lavoro subordinato, a seguito 

di una pubblica selezione, risulta essere la procedura da privilegiare anche con 
riferimento alle opzioni contenute nel disposto dell’art. 36, comma 1 bis, del D. 
Lgs. 165/2001 (introdotto con l’art. 4 della L. 80/2006), in quanto la più 
rispondente alle direttive regionali ed al pubblico interesse. 

 
PRESO ATTO di dovere bandire un pubblica selezione, per soli titoli, per l’eventuale assunzione 

di operatori tecnici specializzati – autisti di ambulanza cat. B – livello economico 
Super. 

  
RILEVATO   - che l’Accordo tra il Ministro della Salute e le Regioni e le provincie Autonome 

del 22 maggio 2003 (pubblicato sulla G.U. n° 196 del 25 agosto 2003) recante 
“linee guida su formazione, aggiornamento e addestramento permanente del 
personale operante nel sistema di emergenza/urgenza” dispone che “il personale 
volontario o dipendente di pertinenza delle Organizzazioni di cui agli artt. 5, 
commi 2 e 3 del DPR 27/3/92 (inclusi gli autisti) che svolge la sua attività sui 
mezzi di soccorso di base e avanzati del sistema 118, deve essere in possesso della 
qualifica di Soccorritore. Tale qualifica viene conferita dopo la frequenza di un 
apposito corso secondo modalità organizzative definite in ambito regionale”; 

- che l’art. 23, comma 7, del CCNL del personale del Comparto sanità sottoscritto 
in data 19 aprile 2004 dispone che “nella declaratoria della categoria B, livello 
economico BS profilo di operatore tecnico specializzato allegato 1 del CCNL del 
20 settembre 2001, nel punto in cui sono indicate le caratteristiche del profilo, 
con riguardo alle funzioni dell’autista di ambulanza, prima della fine del 
periodo sono aggiunte le parole “tenuto conto – per quest’ultimo – di quanto 
stabilito nell’Accordo tra Ministro della Salute e le Regioni e le Provincie 
autonome del 22 maggio 2003 (pubblicato sulla G.U. n° 196 del 25 agosto 
2003)”; 
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- che l’Aran con un proprio parere precisa che “l’art. 23, comma 7, del CCNL 19 
aprile 2004 ha integrato la declaratoria dell’allegato 1 del CCNL integrativo del 
20 settembre 2001, con riferimento alle funzioni dell’autista di ambulanza che, 
per effetto dell’accordo tra Ministro della Salute e le Regioni e Provincie 
Autonome del 22 maggio 2003, può assumere la qualità di soccorritore. Di 
conseguenza, il profilo professionale di operatore tecnico autista di ambulanza 
si conferma nella sua unicità ed è comprensiva anche della funzione di 
soccorritore”; 

- che l’art. 26 del DPR 220/2001, riguardante i requisiti specifici per la posizione 
funzionale di operatore tecnico specializzato richiede, tra l’altro il possesso di 
specifici titoli e abilitazioni professionali o attestati di qualifica di mestieri 
necessari allo svolgimento dell’attività inerente il profilo professionale messo a 
concorso, individuati in relazione alle esigenze organizzative dell’Azienda ed 
indicati nel bando. 

 
RILEVATO  - che l’Azienda necessita di personale da assegnare prioritariamente al servizio di 

emergenza/urgenza 118 aziendale;  
 - che, di conseguenza, i relativi candidati devono essere già in possesso del 

relativo attestato di idoneità alle mansioni di autista soccorritore. 
 
VISTO   il D.P.R. n. 220/2001; il D.P.R. 487/94, l’art. 9 della L. 207/1985, il D.lgs 

368/2001, la circolare del Ministero del lavoro n° 42/2002, l’art. 36, comma 1 bis 
del D. lgs. 165/2001, la circolare della funzione pubblica n° 3/2006, il CCNL 
integrativo Comparto Sanità sottoscritto in data 20 settembre 2001, allegato 1, il 
Piano per il superamento del lavoro precario nella Sanità Pubblica approvato con 
deliberazione n° 22/31 del 07 giugno 2007 della Giunta Regionale Sarda.  

 
RITENUTO   di dovere predisporre il bando di selezione così come allegato alla presente 

deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. 
 
DATO ATTO   che la graduatoria scaturente dalla conseguente selezione deve essere utilizzata al 

fine di sopperire ad esigenze di tipo tecnico, produttivo, organizzativo e 
sostitutivo che abbiano il carattere della temporaneità e della eccezionalità, così 
come stabilito dal combinato disposto del D. Lgs 368/2001 e dall’art. 36, comma 
1 bis del D. Lgs 165/2001. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
SENTITO  il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario. 
 

D E L I B E R A 
 
Per i motivi esposti in premessa: 
 
� di indire una pubblica selezione, per soli titoli, finalizzata alla formulazione di una graduatoria 

da utilizzare per l’eventuale assunzione, con contratti di lavoro subordinato a tempo 
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determinato, di Operatori tecnici Specializzati – Autisti di Ambulanza – Cat. B – livello 
economico Super da destinare prioritariamente al Servizio di emergenza/urgenza 118 aziendale. 

 
� di approvare il bando di pubblica selezione allegato al presente provvedimento per formarne 

parte integrante e sostanziale. 
 
� di dare mandato alla Cassa Economale affinché provveda al pagamento delle spese di 

pubblicazione dell’allegato bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, per un 
importo indicativo presunto di €. 1.700,00. 

 
� di dare mandato al Servizio Bilancio affinché provveda al pagamento delle spese di 

pubblicazione dell’allegato bando sui quotidiani regionale “L’Unione Sarda”, “La Nuova 
Sardegna”  ed “il Sardegna” per un importo indicativo presunto di €. 3.500,00. 

 
� di quantificare la spesa complessiva e presuntiva in € 5.200,00 e di imputare la stessa spesa sul 

piano dei conti n° 54 01 00008 per l’anno in corso. 
 
� di demandare al Responsabile del Servizio Personale gli adempimenti derivanti dall’adozione 

del presente atto deliberativo. 
 
    Il Direttore Generale 

(Dr. Benedetto Barranu) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIR. AMM. ____________ 

DIR. SAN. _____________ 

 


