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PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

___________________________________

__________________________________________

___________________________________

__________________________________________

Data ___20/12/2018________________
______________________________________
IL DIRETTORE SANITARIO
f.to Dott. Antonio Fortino

Data ___20/12/18__________________
________________________________________
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Cristiano Camponi

La presente deliberazione si compone di n° 07__ di cui n° __ di pagine di allegati e di una pagina attestante la pubblicazione e
l’esecutività, che ne formano parte integrante e sostanziale.
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Il Direttore della U.O.C. Politiche del Personale e Gestione Risorse Umane
VISTO

il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO

che con deliberazione n.826/DG del 14.9.2018 è stato indetto l’Avviso Pubblico, per titoli
e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di
Direttore della Uoc di Oftalmologia – Banca degli Occhi (Dipartimento Specialità) disciplina
di Oftalmologia - area chirurgica e delle specialità chirurgiche;
che il bando della suddetta selezione è stato pubblicato sul BURL n. 82 del 9.102018 e sulla
G.U. n. 84 4^ Serie Speciale del 23.10.2018 ed è stato pubblicizzato anche sul sito
dell’Azienda;
che la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione risulta essere
quella del 22.11.2018;
che il bando suddetto prescrive il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione di
cui, rispettivamente, all’art. 2) e all’art.3) del bando stesso;
che agli atti d’ufficio risultano pervenute n. 6 domande di partecipazione all’avviso pubblico
di cui trattasi da parte dei seguenti candidati:
1

COGNOME
MOSCA

NOME
LUIGI

DATA NASCITA
28/03/1969

2

BONFILI

ROBERTO

11/11/1960

3

ARRIGONI

FRANCO

07/11/1965

4

POCOBELLI

AUGUSTO

20/07/1958

5

FIORMONTE

FABIO

13/02/1958

6

NIUTTA

ANDREA

18/03/1959

che a seguito di esame delle domande stesse, tutti i candidati sopra elencati risultano in
possesso dei requisiti generali e specifici richiesti nel bando;

RICHIAMATI

−

−

−

−

Deliberazione n.

l’art. 15 del D.Lgs. n. 502/92, come novellato dal D.L. n.158/2012, convertito in
Legge n. 189/2012, che detta i principi generali in materia di attribuzione degli
incarichi di struttura complessa con riferimento al personale del ruolo sanitario del
S.S.N.;
per quanto applicabile, il DPR n. 484 del 10.12.1997 “Regolamento recante la
determinazione dei requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei
requisiti e dei criteri per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale
del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale”;
per quanto applicabile, il DPR 487 del 9.5.1994 “Regolamento recante norme
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi”;
il DPR n.445 del 28.12.2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;

-

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

-

i decreti del Ministero della Sanità del 30.1.1998 e del 31.1.1998 e successive
modifiche e integrazioni relative, rispettivamente, alle tabelle dei servizi e delle
discipline equipollenti e delle tabelle delle discipline affini;

-

il documento approvato dalla Conferenza Stato – Regioni nella seduta del
21.3.2002 relativo a: “Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano sulla definizione delle discipline nelle quali possono
essere conferiti gli incarichi di struttura complessa nelle Aziende Sanitarie, ai sensi
dell’art. 4, comma 1, del DPR 10.12.1997 n. 484”;

del

2

VISTA

la deliberazione n.174 del 10.7.2013 della Giunta della Regione Lazio con la quale sono
state approvate le nuove Linee di indirizzo – in applicazione del D.L. 158/2012 – per il
conferimento degli incarichi di struttura complessa alla dirigenza medica e sanitaria nelle
aziende del Servizio Sanitario Regionale del Lazio;

CONSIDERATO

che il citato art. 15 del D.Lgs. n. 502/92, come novellato dal D.L. n. 158/2012, convertito in
Legge n. 189/2012, che, tra l’altro, e detta i principi generali in materia di attribuzione degli
incarichi di struttura complessa e con riferimento al personale del ruolo sanitario del
S.S.N., prevede che “…omissis…la selezione viene effettuata da una commissione composta da
Direttore Sanitario dell’Azienda interessata e da tre Direttori di Struttura Complessa nella
medesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale
nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa
appartenenti ai ruoli regionali del S.S.N….omissis”;
che le citate Linee di indirizzo – in applicazione del D.L. 158/2012 – per il conferimento
degli incarichi di struttura complessa alla dirigenza medica e sanitaria nelle aziende del
Servizio Sanitario Regionale del Lazio di cui alla deliberazione n.174 del 10.7.2013 della
Giunta della Regione Lazio, prevedono:
- che per ogni componente titolare va sorteggiato un componente supplente – con le
stesse modalità applicate per il sorteggio dei componenti titolari - fatta eccezione
per il Direttore Sanitario;
- che il Direttore Generale individua tra i Dirigenti Amministrativi e/o Collaboratori
Amministrativi Professionali esperti in servizio presso l’Azienda il Segretario della
Commissione di Valutazione;
- che l’Azienda provvede a seguito delle operazioni di sorteggio, all’accertamento dei
requisiti nei confronti dei componenti della Commissione e verifica la sussistenza di
cause di incompatibilità o di altre situazioni nelle quali potrebbe essere
compromessa l’imparzialità del giudizio, a tutela del buon andamento e della
trasparenza della procedura selettiva, con particolare riferimento agli artt. 51 e 52
del c.p.c.;
- che si applica in ogni caso quanto previsto dall’art. 35 bis, comma 1 lett. a) del
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- che all’atto dell’accettazione della nomina, sulla base di apposita modulistica,
predisposta dall’Azienda, redatta in conformità alle disposizioni sopra richiamate,
l’interessato dovrà dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui sopra o di non
trovarsi in situazioni, attuali o anche solo potenziali, di conflitto di interessi rispetto
allo svolgimento del proprio operato;
-

-

VISTE

Deliberazione n.

che la Commissione di valutazione elegge un Presidente tra i tre componenti
sorteggiati e in caso di parità di voti è eletto il componente più anziano;
che il Direttore Sanitario dell’Azienda è membro effettivo della Commissione,
partecipa al voto ed, al suo interno, svolge la funzione di garanzia del rispetto degli
indirizzi organizzativo professionali espressi dal Direttore Generale con il supporto
degli organismi aziendali competenti, vigilando affinché i criteri e le scelte espressi
dalla Commissione, ai fini delle operazioni di valutazione, siano coerenti con le
predefinite esigenze aziendali.

le deliberazioni n.738/2015, n.964/2015 e n.540/2017 relative alla nomina della
Commissione di sorteggio dei componenti delle Commissioni di valutazione di cui all’art. 15
del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., per l’espletamento degli avvisi pubblici per titoli e colloquio
per il conferimento degli incarichi di Struttura Complessa alla Dirigenza Medica e Sanitaria
presso l’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata;

del

3

VISTI

RITENUTO

RITENUTO

il verbale del 3.12.2018 redatto dalla nominata Commissione di sorteggio dal quale, in
relazione all’avviso pubblico di cui trattasi, risulta:
- che sono stati sorteggiati dall’elenco afferente alla disciplina di Oftalmologia
estratto dall’elenco nazionale nominativo, costituito dall’insieme degli elenchi
regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionale del
S.S.N. e pubblicato sul portale del Ministero della Salute:
COMPONENTE TITOLARE

Dott. Alberti Alberto – CN 2 - Piemonte

COMPONENTE TITOLARE

Dott. Ramovecchi Vincenzo – ASUR - Marche

COMPONENTE TITOLARE

Dott. Galan Alessandro – Padova - Veneto

COMPONENTE SUPPLENTE

Dott. Passani Franco – Asl Toscana Nord-Ovest - Toscana

COMPONENTE SUPPLENTE

Dott. Coppola Michele – ASST – Monza - Lombardia

COMPONENTE SUPPLENTE

Dott. Caretti Luigi – Rovigo - Veneto

di ammettere al presente avviso pubblico i seguenti candidati:

1

COGNOME
MOSCA

NOME
LUIGI

DATA NASCITA
28/03/1969

2

BONFILI

ROBERTO

11/11/1960

3

ARRIGONI

FRANCO

07/11/1965

4

POCOBELLI

AUGUSTO

20/07/1958

5

FIORMONTE

FABIO

13/02/1958

6

NIUTTA

ANDREA

18/03/1959

altresì di costituire, nella composizione che segue, la Commissione di valutazione
dell’Avviso Pubblico in parola:
COMPONENTE TITOLARE

Dott. Antonio Fortino - Direttore Sanitario dell’Azienda

COMPONENTE TITOLARE

Dott. Alberti Alberto – CN 2 - Piemonte

COMPONENTE TITOLARE

Dott. Ramovecchi Vincenzo – ASUR - Marche

COMPONENTE TITOLARE

Dott. Galan Alessandro – Padova - Veneto

COMPONENTE SUPPLENTE

Dott. Passani Franco – Asl Toscana Nord-Ovest - Toscana

COMPONENTE SUPPLENTE

Dott. Coppola Michele – ASST – Monza - Lombardia

COMPONENTE SUPPLENTE

Dott. Caretti Luigi – Rovigo - Veneto

SEGRETARIO TITOLARE

Dr.ssa Eva Panzini – Coll.re Amm.vo Prof.le

SEGRETARIO SUPPLENTE

Sig.ra Silvia Lucaferri – Coll.re Amm.vo Prof.le Sen.

di disporre che l’insediamento della suddetta Commissione debba avvenire previa
preventiva verifica – tramite acquisizione di apposite dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà ex art.47 del DPR 445/2000 e s.m.i. da parte dei componenti - di insussistenza di
cause di incompatibilità o di altre situazioni nelle quali potrebbe essere compromessa
l’imparzialità del giudizio, a tutela del buon andamento e della trasparenza della procedura
selettiva, con particolare riferimento agli artt. 51 e 52 del c.p.c, dell’art. 35 bis comma 1
lett. a) del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., nonché di
insussistenza di situazioni, attuali o anche solo potenziali, di conflitto di interessi rispetto
allo svolgimento del proprio operato;
Deliberazione n.

del

4

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella
sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge
20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità
e di efficacia di cui all’art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESTATO

in particolare che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle
indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del
Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

PROPONE
per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
di ammettere all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
quinquennale, eventualmente rinnovabile, di Direttore della Uoc di Oftalmologia – Banca degli
Occhi (Dipartimento Specialità) disciplina di Oftalmologia - area chirurgica e delle specialità
chirurgiche, indetto con deliberazione n.826/DG del 14.9.2018 e pubblicato sul BURL n. 82 del
9.102018 e sulla G.U. n. 84 4^ Serie Speciale del 23.10.2018, i seguenti candidati:
1

COGNOME
MOSCA

NOME
LUIGI

DATA NASCITA
28/03/1969

2

BONFILI

ROBERTO

11/11/1960

3

ARRIGONI

FRANCO

07/11/1965

4

POCOBELLI

AUGUSTO

20/07/1958

5

FIORMONTE

FABIO

13/02/1958

6

NIUTTA

ANDREA

18/03/1959

di costituire, nella composizione che segue, la Commissione di valutazione dell’Avviso Pubblico in
parola:
COMPONENTE TITOLARE

Dott. Antonio Fortino - Direttore Sanitario dell’Azienda

COMPONENTE TITOLARE

Dott. Alberti Alberto – CN 2 - Piemonte

COMPONENTE TITOLARE

Dott. Ramovecchi Vincenzo – ASUR - Marche

COMPONENTE TITOLARE

Dott. Galan Alessandro – Padova - Veneto

COMPONENTE SUPPLENTE

Dott. Passani Franco – Asl Toscana Nord-Ovest - Toscana

COMPONENTE SUPPLENTE

Dott. Coppola Michele – ASST – Monza - Lombardia

COMPONENTE SUPPLENTE

Dott. Caretti Luigi – Rovigo - Veneto

SEGRETARIO TITOLARE

Dr.ssa Eva Panzini – Coll.re Amm.vo Prof.le

SEGRETARIO SUPPLENTE

Sig.ra Silvia Lucaferri – Coll.re Amm.vo Prof.le Sen.

di disporre che l’insediamento della suddetta Commissione debba avvenire previa preventiva
verifica – tramite acquisizione di apposite dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art.47 del
DPR 445/2000 e s.m.i. da parte dei componenti - di insussistenza di cause di incompatibilità o di
altre situazioni nelle quali potrebbe essere compromessa l’imparzialità del giudizio, a tutela del buon
andamento e della trasparenza della procedura selettiva, con particolare riferimento agli artt. 51 e
52 del c.p.c, dell’art. 35 bis comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 39/2013 e
s.m.i., nonché di insussistenza di situazioni, attuali o anche solo potenziali, di conflitto di interessi
rispetto allo svolgimento del proprio operato.

Il Direttore della U.O.C.
f.to Dr.ssa Floriana Rosati
Deliberazione n.

del

5

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni;

IN VIRTÙ

dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00031 del
30.01.2014 e prorogato con decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00019
del 30 gennaio 2017;

PRESO ATTO

che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta
che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è
totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge
20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di
economicità e di efficacia di cui all’art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche
ed integrazioni;

PRESO ATTO

altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo
attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle
indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la
realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione
Lazio;

VISTO

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

ritenuto di dover procedere

DELIBERA

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposto.
La Uosd Affari Generali curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente deliberazione.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott.ssa Ilde Coiro

Deliberazione n.

del
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DELIBERAZIONE

N.__1202/DG____DEL___20 dic. 2018___

Si attesta che la deliberazione: è stata
pubblicata sull’Albo Pretorio on-line in data

_21 DIC. 2018_______________________

- è stata inviata al Collegio Sindacale in data:

__21 DIC. 2018_______________________

- data di esecutività:

___21 DIC. 2018________________________

Deliberazione originale
Composta di n.
07
fogli
Esecutiva il,21dic. 2018
Il Dirigente ad interim della Uosd Affari Generali
f.to
(Dr.ssa Angela Antonietta Giuzio)
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