
DELIBERAZIONE N. 5 DEL 02/01/2020

OGGETTO: RICOGNIZIONE INCARICHI DELLA DIRIGENZA MEDICA E SANITARIA PE-
RIODO 2016-2018 

Esercizi/o .

Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € .

- Importo esercizio corrente: € .

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: .

Servizio Risorse Economiche: Antonella Francella

STRUTTURA PROPONENTE

UOC Risorse Umane

Il Dirigente Responsabile

 Sonia Evangelisti

Responsabile del Procedimento

Sonia Evangelisti

L’Estensore

Sonia Evangelisti

  Proposta n° DL-1266-2019 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Assente

Data 02/01/2020

IL DIRETTORE SANITARIO
Segreteria Direzione Sanitaria

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Assente

Data 02/01/2020

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto  data 31/12/2019   Positivo

Parere del Direttore Scientifico ISG Segreteria Direzione Scientifica ISG  data 31/12/2019   Assente

La presente deliberazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Risorse Umane

VISTO            il decreto legislativo del 30 dicembre1992, n. 502 e successive modificazioni 
ed integrazioni;

VISTO                il decreto legislativo del 16 ottobre 2003, n. 288;

VISTA                  la legge regionale del 23 gennaio 2006, n. 2;

VISTO l’art. 27 del CCNL 08/06/2000 dell’Area SPTA e dell’Area Medica e Veteri-
naria;

VISTI gli artt. 50 e 51 del CCNL del 05/12/1996, così come modificati ed integrati 
dall’art. 26 del 08/06/2000 e confermati dal C.C.N.L. 03/11/2005, 17/10/2008 
e 06/05/2010, rispettivamente per l’Area SPTA e Medica e Veterinaria con i 
quali vengono individuati i criteri e le modalità di graduazione degli incarichi 
dirigenziali;

PREMESSO CHE con note del Commissario Straordinario inoltrate tra il novembre 2015 e il feb-
braio 2016, sono stati comunicati gli incarichi dirigenziali a tutti i dirigenti me-
dici e sanitari al tempo in servizio, a decorrere dal 2016;

RILEVATA la necessità di procedere ad una ricognizione degli incarichi dirigenziali anzi-
detti, per consentirne una formalizzazione che rappresenti ad un tempo la con-
clusione di un percorso intrapreso dalla precedente Amministrazione, ma anche 
una base di partenza per poter procedere con una nuova regolamentazione degli 
incarichi  dirigenziali  più  rispondente  al  nuovo  assetto  organizzativo  di  cui 
l’Azienda si è dotata con l’Atto aziendale approvato dalla Regione Lazio con 
DCA 248 del 2/7/2019, da effettuarsi entro il 30 giugno 2020;

DATO ATTO che nella riunione sindacale del 30/10/2019 è stato concordato con le OO.SS. 
della dirigenza medica e sanitaria di prorogare gli effetti giuridici ed economici 
degli incarichi in argomento fino al conferimento dei nuovi;

di dare mandato alla UOC Risorse Umane di attivare i competenti Collegi Tec-
nici di valutazione degli incarichi dirigenziali scaduti, propedeutica al conferi-
mento dei nuovi incarichi;

Delibera

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:
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- prendere atto degli incarichi professionali conferiti ai dirigenti medici e sanitari in ser-
vizio nel periodo 2015/2016, di cui agli allegati  che formano parte integrante del presente 
atto;

- di prorogare gli incarichi in argomento, ormai scaduti, fino al conferimento dei nuovi 
incarichi dirigenziali, sulla base di una nuova graduazione delle funzioni dirigenziali mag-
giormente rispondente al nuovo assetto organizzativo di cui l’Azienda si è dotata con l’Atto 
aziendale approvato dalla Regione Lazio con DCA 248 del 2/7/2019;

- dare mandato alla UOC Risorse Umane di attivare i Collegi Tecnici di valutazione de-
gli incarichi dirigenziali in questione, propedeutica al conferimento dei nuovi incarichi.

Il Dirigente della  UOC Risorse Umane

Sonia Evangelisti
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Il Direttore Generale

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

In Virtù dei poteri conferitigli dal Presidente della Regione Lazio con Decreto del 23 novembre 

2016, n. T00248;

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 legitti-

mo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e suc-

cessive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla 

legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 

2005, n. 15;

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 vinco-

li 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 Aziendale;

ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente  “RICOGNIZIONE INCARICHI DELLA DIRIGENZA 

MEDICA E SANITARIA PERIODO 2016-2018 ” e di renderla disposta.

Il Direttore Generale 

Dott. Francesco Ripa di Meana
Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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DIRIGENTE   FASCIA    INCARICO PROFESSIONALE 

Pimpinelli Fulvia  AS                Diagnostica virologica e caratterizzazione molecolare  

di malattie a trasmissione sessuale virali e batteriche 
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