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Conto 505010100
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Centro di Costo
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Conto 505010100
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Centro di Costo
-
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-
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----------

Sottoconto n. 505010107 costo del personale
dirigente medico - tempo determinato –
competenze fisse

Sottoconto n. 505010110 costo personale dirigente
medico -tempo determinato - oneri sociali

Budget:
- Assegnato

Budget:
- Assegnato

€

- Utilizzato

€

- Utilizzato

€
€
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- Residuo
€

---------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

121.555,84
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€
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Data____________

Data____________
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Il Direttore
UOC Politiche del Personale e Gestione Risorse Umane
VISTO

il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

RICHIAMATI

l’art. 2-ter del Decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con
modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n.27, avente ad oggetto “Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, che prevede
1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in
ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di
utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in
graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato di
emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al
personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui all'articolo
2-bis, comma 1, lettera a).
2. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti previa selezione, per titoli o
colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che
prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel
sito internet dell'azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni,
hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili. I predetti incarichi, qualora
necessario, possono essere conferiti anche in deroga, limitatamente alla spesa
gravante sull'esercizio 2020, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di
spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna
regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Per la spesa relativa all'esercizio
2021 si provvede nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di
personale.
… omissis…
5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti per la durata
di sei mesi anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al
penultimo anno di corso della scuola di specializzazione. Tali incarichi sono
prorogabili, previa definizione dell'accordo di cui al settimo periodo dell'articolo 1,
comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in ragione del perdurare
dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020. Nei casi di cui al
precedente periodo, l'accordo tiene conto delle eventuali e particolari esigenze
di recupero, all'interno della ordinaria durata legale del corso di studio, delle
attivita' formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi
formativi previsti. Il periodo di attivita' svolto dai medici specializzandi
esclusivamente durante lo stato di emergenza e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi
che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I medici
specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e
continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di
formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione
all'attivita' lavorativa svolta.
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la legge 30 dicembre 2020, n. 178 avente ad oggetto “Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio
2021-2023”, che all’art.1 comma 423 prevede che “ Al fine di garantire
l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle
esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di
utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei
collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche
nell'anno 2021, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in
materia di spesa di personale, delle misure previste dagli articoli 2-bis,
commi 1 e 5, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche
mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2021, degli incarichi conferiti
ai sensi delle medesime disposizioni, ferma restando la compatibilità con
il fabbisogno sanitario standard dell'anno 2021, nei limiti di spesa per singola
regione e provincia autonoma indicati nella tabella 1 allegata alla
presente legge”il DPR n.445 del 28.12.2000 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
PREMESSO

che con deliberazione n. 730/DG del 25.09.2020 è stata indetta una
procedura di manifestazione d’interesse per soli titoli per la copertura di
posti nel profilo di Dirigente Medico disciplina di Medicina e Chirurgia
d’Accettazione e d’Urgenza per le esigenze connesse all’emergenza Covid-19,
ai sensi dell’art.2-ter del Decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con
modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n.27, avente ad oggetto “Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;;
che il bando della citata selezione è stato pubblicato sul sito internet
aziendale in data 01.10.2020;
che i termini per la presentazione delle domande di partecipazione
risultavano fissati al 05.10.2020;
che in considerazione dell’apertura di nuovi posti letto e dell’incremento
delle attività assistenziali legate all’emergenza epidemiologica da COVID.19, i
termini di partecipazione alla predetta selezione sono stati riaperti per la
costituzione di un ulteriore elenco di riserva;
che con deliberazione n. 64/DG f.f. del 26.01.2021 si è, tra l’altro, proceduto
ad ammettere i seguenti candidati:
NOMINATIVO

1
2
3
4

RICHIAMATI
Deliberazione n.

CASALBONI SILVIA
CENNAMO ELISA
MARIANI GIULIO CLODIO
PAPASIDERO ILARIA DAFNE

DATA DI NASCITA
10.02.1992
15.09.1986
16.07.1970
16.10.1991

il DPR n. 487 del 9.5.1994 e smi;
del
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il DPR n.483 del 10 dicembre 1997
il DPR n. 445/2000 e s.m.i.
il D.M 30.1.1998 “Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa
regolamentare per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo
sanitario del Servizio Sanitario Nazionale” e s.m.i.;
il D.M. 31.1.1998 “Tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla disciplina
concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale” e s.m.i.

VISTE

tutte le Direttive Regionali in materia di assunzioni;

RICHIAMATE

le disposizioni in merito alla disciplina vigente sui rapporti di lavoro flessibile,
contenuti nel D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e smi;

RICHIAMATA

la disciplina vigente dei CCNL dell’area dirigenza medica e veterinaria del SSN

VISTO

che la Commissione esaminatrice, confermata con deliberazione n. 64/DG
f.f. del 26.01.2021, ha terminato i propri lavori in data 26.01.2021;

CONSIDERATO

che nulla osta all’approvazione degli atti svolti dalla suddetta Commissione,
la cui regolarità è stata rilevata dall’esame dei verbali depositati agli atti
d’ufficio e conseguentemente nulla osta alla approvazione della graduatoria
di merito, nonché alla dichiarazione di vincita del soggetto che ha
conseguito il miglior punteggio;

RITENUTO

pertanto, per quanto sopra esposto:
di dover approvare gli atti della Commissione esaminatrice della riapertura
termini per la creazione di un elenco di riserva della procedura di
manifestazione d’interesse per soli titoli per la copertura di posti nel
profilo di Dirigente Medico disciplina di Medicina e Chirurgia
d’Accettazione e d’Urgenza per le esigenze connesse all’emergenza Covid19, ai sensi dell’art.2-ter del Decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito
con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n.27, avente ad oggetto
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, indetta con deliberazione n. 730/DG del
25.09.2020, e per l’effetto:


Deliberazione n.

di approvare la seguente graduatoria di merito:
CARRIERA

TITOLI
ACCADEMICI

PUBBLICA
ZIONI

CURRICULUM

MARIANI GIULIO CLODIO

3.025

0.000

0.070

1.265

4.360

2

CASALBONI SILVIA

0.000

0.000

0.000

0.466

0.466 precede per
età

3

PAPASIDERO ILARIA
DAFNE

0.000

0.000

0.000

0.466

0.466

4

CENNAMO ELISA

0.000

0.000

0.000

0.435

0.435

GRAD

Candidato

1

del

TOTALE
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ATTESTATO
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di disporre, nella previsione del combinato disposto di cui all’art. 2ter
del decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni
dalla Legge n. 27 del 24.4.2020 e all’art.1 comma 423 della Legge 30
dicembre 2020, n. 178 , l’assunzione a tempo pieno e determinato per
dodici mesi del candidato MARIANI Giulio Clodio in qualità di Dirigente
Medico disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza;



di disporre, nella previsione del combinato disposto di cui all’art. 2ter
del decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni
dalla Legge n. 27 del 24.4.2020 e all’art.1 comma 423 della Legge 30
dicembre 2020, n. 178, l’assunzione a tempo determinato per sei mesi,
rinnovabili in relazione al permanere dell’emergenza dei candidati
specializzandi posizionati dal 2° al 4° posto compreso, in qualità di
Dirigente Medico disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e
d’Urgenza;



di dare atto che, in recepimento delle indicazioni regionali, i suddetti
medici in formazione svolgeranno 30 ore settimanali dedicate
all’attività lavorativa e all’attività formativa e pratica, che dovranno
essere coerenti con il progetto formativo della Direzione della Scuola
di Specializzazione;



di dare atto che per la durata del rapporto di lavoro a tempo
determinato, gli specializzandi resteranno iscritti alla scuola di
specializzazione;



di dare atto che i suddetti medici in formazione saranno inquadrati con
qualifica dirigenziale e che al loro trattamento economico ,
proporzionato alla prestazione lavorativa resa, si applicheranno le
disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale;



di dare atto che i suddetti medici in formazione non hanno diritto, per
tutta la durata del contratto, al cumulo del trattamento economico
previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37
e seguenti del decreto legislativo n.368/1999;



di subordinare l’istaurarsi dei rapporto di lavoro con i Dirigenti Medici
sopra indicati alla sottoscrizione di apposito contratto individuale di
lavoro;



di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento
ammonta complessivamente ad euro 153.987,02, il cui valore rientra
nell’ambito del budget assunzionale;

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;

del
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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 approvare gli atti della Commissione esaminatrice della riapertura termini per la
creazione di un elenco di riserva della procedura di manifestazione d’interesse per soli
titoli per la copertura di posti nel profilo di Dirigente Medico disciplina di Medicina e
Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza per le esigenze connesse all’emergenza Covid-19, ai
sensi dell’art.2-ter del Decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni
dalla Legge 24 aprile 2020, n.27, avente ad oggetto “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, indetta con deliberazione n. 730/DG del
25.09.2020, e per l’effetto:


di approvare la seguente graduatoria di merito:
CARRIERA

TITOLI
ACCADEMICI

PUBBLICA
ZIONI

CURRICULUM

MARIANI GIULIO CLODIO

3.025

0.000

0.070

1.265

4.360

2

CASALBONI SILVIA

0.000

0.000

0.000

0.466

0.466 precede per
età

3

PAPASIDERO ILARIA
DAFNE

0.000

0.000

0.000

0.466

0.466

4

CENNAMO ELISA

0.000

0.000

0.000

0.435

0.435

GRAD

Candidato

1

TOTALE



di disporre, nella previsione del combinato disposto di cui all’art. 2ter del decreto-legge n.18
del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24.4.2020 e all’art.1
comma 423 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 , l’assunzione a tempo pieno e determinato
per dodici mesi del candidato MARIANI Giulio Clodio in qualità di Dirigente Medico disciplina
di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza;



di disporre, nella previsione del combinato disposto di cui all’art. 2ter del decreto-legge n.18
del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24.4.2020 e all’art.1
comma 423 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, l’assunzione a tempo determinato per sei
mesi, rinnovabili in relazione al permanere dell’emergenza dei candidati specializzandi
posizionati dal 2° al 4° posto compreso, in qualità di Dirigente Medico disciplina di Medicina e
Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza;



di dare atto che, in recepimento delle indicazioni regionali, i suddetti medici in formazione
svolgeranno 30 ore settimanali dedicate all’attività lavorativa e all’attività formativa e pratica,
che dovranno essere coerenti con il progetto formativo della Direzione della Scuola di
Specializzazione;



di dare atto che per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, gli specializzandi
resteranno iscritti alla scuola di specializzazione;
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di dare atto che i suddetti medici in formazione saranno inquadrati con qualifica dirigenziale e
che al loro trattamento economico , proporzionato alla prestazione lavorativa resa, si
applicheranno le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della
dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale;



di dare atto che i suddetti medici in formazione non hanno diritto, per tutta la durata del
contratto, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione
specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n.368/1999;



di subordinare l’istaurarsi dei rapporto di lavoro con i Dirigenti Medici sopra indicati alla
sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro;



di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento ammonta complessivamente
ad euro 153.987,02, il cui valore rientra nell’ambito del budget assunzionale;
 Anno 2021
- quanto ad euro 121.555,84 sul conto n. 505010107 (costo del personale dirigente medico
- tempo determinato – competenze fisse);
- quanto ad euro 32.431,18 sul conto n. 505010110 (costo personale dirigente medico tempo determinato - oneri sociali;


di pubblicare sul sito aziendale il presente provvedimento e trasmettere lo stesso alla Regione
Lazio, agli interessati, nonché alle UU.OO e/o Uffici competenti al fine di porre in essere gli
adempimenti conseguenziali.
Il Direttore UOC
Politiche del Personale e Gestione Risorse Umane
Floriana Rosati

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
VISTO

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

IN VIRTÙ

dei poteri conferiti con Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 01 dell’ 8
gennaio 2021;

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;
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VISTO

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f.;

ritenuto di dover procedere
DELIBERA
di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposto.
La U.O.C Affari Generali e gestione amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti per
l’esecuzione della presente deliberazione.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Cristiano Camponi
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DELIBERAZIONE

N.____________ DEL________________

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

________________________________

- è stata inviata al Collegio Sindacale in data:

__________________________________

- data di esecutività:

___________________________________
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(Dr.ssa Angela Antonietta Giuzio)
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