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Decreto del Segretario Direttore 
 

L’anno  2023, questo giorno trentuno del mese di  gennaio, presso la sede amministrativa, il 
Segretario Direttore dell’Istituto Cesana Malanotti di Vittorio Veneto, ai sensi dell’art. 5 del 
Regolamento di Amministrazione, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 21 
del 25.09.2014, acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, 
 

ha adottato il seguente decreto: 
 

Oggetto: Riammissione in servizio - matr. n. 863 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO DIRETTORE   
Fto Dott.ssa  Tonon Tiziana 

 
 
 
Il presente decreto è immediatamente esecutivo e ne viene disposta la pubblicazione all’albo 
dell’ente dal ……………..  per 10 giorni consecutivi. 
 
 
 
Vittorio Veneto,  31/01/2023 

IL SEGRETARIO DIRETTORE   
Fto Dott.ssa  Tonon Tiziana 

 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
Vittorio Veneto,  Lì.................... 
 IL SEGRETARIO DIRETTORE 
 Dott.ssa Tiziana Tonon 
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Oggetto: Riammissione in servizio - matr. n. 863 
 
 
 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

 PREMESSO che con proprio decreto n. 148 del 30.11.2022 si era preso atto della 
sospensione dal servizio dal 29.11.2022 al  28.01.2023 o fino alla data della nuova idoneità,   a 
seguito giudizio del Medico Competente  di  temporanea non idoneità  alla mansione di Operatore 
Socio Sanitario della matricola n.863; 

 VISTO che la matr. n. 863 è stata sottoposta a visita il giorno 30.01.2023 dal Medico 
Competente  il quale ha certificato l’ Idoneità lavorativa  che riconosce alla lavoratrice lo 
svolgimento delle mansioni di Operatore socio-sanitario seppur con limitazioni e prescrizioni; 
 
  DATO ATTO quindi  che dal 01.02.2023  si riammette in servizio la dipendente per lo 
svolgimento della mansione specifica di OSS, nel rispetto delle limitazioni e prescrizioni identificate 
dal Medico Competente;  

 

DECRETA 

 

1) DI PRENDERE ATTO della sopraggiunta Idoneità lavorativa come da giudizio del MC 
datato 30.01.2023 relativo al dipendente Matr. n. 863 in cui si stabilisce che la lavoratrice è 
idonea con limitazioni e prescrizioni alla mansione di Operatore socio-sanitario, con 
prossima visita entro il 29/05/2023; 

 
2) DI STABILIRE che la Matr. n. 863 rientra in servizio dal  01.02.2023 con la mansione 

specifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) nel rispetto delle limitazioni e prescrizioni 
indicate  e con la corresponsione del relativo trattamento economico. 

 
 
 
 
 
 
 


