
DELIBERAZIONE N. 6 DEL 04/01/2022

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO COLLABORATORE PROFESSIO-
NALE SANITARIO TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA CRISTINA REA

Esercizi/o .

Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € .

- Importo esercizio corrente: € .

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: .

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

STRUTTURA PROPONENTE

UOC Risorse Umane 

Il Dirigente Responsabile

 Luca Carboni

Responsabile del Procedimento

Massimo Minnetti

L’Estensore

Massimo Minnetti

  Proposta n° DL-1418-2021 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Positivo

Data 03/01/2022

IL DIRETTORE SANITARIO
Branka Vujovic

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Data 03/01/2022

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Posizione Vacante  data 03/01/2022   Assente

Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone  data 03/01/2022   Positivo

La presente deliberazione si compone di n° 5 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 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed inte-
grazioni;

VISTO il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;

VISTA la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

VISTO l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed appro-
vato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e in-
tegrato con delibere n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21 gennaio 2021 e n. 
380 del 25.03.2021 approvato dalla Regione Lazio con Determinazione 30 
marzo 2021, n. G03488;

PREMESSO che nel  piano triennale del  fabbisogno 2021/2023 questo Ente ha previsto 
l’assunzione di collaboratori professionali sanitari – tecnici sanitari di radiolo-
gia medica, in considerazione della carenza della citata figura professionale;

RILEVATO che l’Azienda Sanitaria Locale Roma 1 ha disposto l’assunzione a tempo in-
determinato quale Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Sanitario di 
Radiologia Medica cat.  D della sig.a Cristina Rea,  attualmente in servizio 
presso questi IFO con contratto a tempo determinato, quale candidata vincitri-
ce del concorso pubblico a n. 38 posti di CPS T.S.R.M. cat. D per le esigenze 
della ASL Roma 1 e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Um-
berto  1,  indetto  con  deliberazione  del  Direttore  generale  n.  869  del 
14/10/2020;

DATO ATTO che questi IFO con nota prot. 6458 del 14/05/2021 hanno richiesto alla Regio-
ne Lazio, a fronte di cogenti necessità assunzionali, l’autorizzazione alla as-
sunzione a tempo indeterminato dei C.P.S. Tecnici Sanitari di Radiologia me-
dica in servizio a tempo determinato chiamati per assunzione da graduatorie 
di concorso presso altre Aziende del SSN;

che la sig.a Cristina Rea ha espresso l’opzione per la assunzione a tempo in-
determinato presso questi IFO;

VISTE le disposizioni regionali impartite in materia e, da ultimo, quanto previsto con 
Determinazione n. G06240 del 25.05.2021 e G. 12112 del 06/10/2021 laddo-
ve prevedono che  la facoltà di esercizio di opzione, riconosciuta ai soggetti 
chiamati mediante scorrimento di graduatorie di concorso pubblico in corso 
di validità, dipendenti a tempo determinato di altra azienda del SSN sia defi-
nita direttamente, mediante apposita intesa tra le aziende interessate, nel ri-
spetto  della  normativa  vigente,  del  budget  concordato  e  del  fabbisogno 
espresso;
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ATTESO che con nota del 21/12/2021 prot. n. 16425 questi IFO alla luce della disponi-
bilità manifestata dalla sig.ra Cristina Rea, hanno comunicato all’Azienda Sa-
nitaria Locale Roma 1 l’intenzione di voler costituire un rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato con la nominata dipendente al fine di garantire la persi-
stenza  dell’erogazione  dell’assistenza  senza  soluzione  di  continuità  e  che 
l’assunzione è funzionale all’erogazione dell’assistenza nell’ambito dei per-
corsi costituiti durante l’emergenza ma aventi carattere definitivo e valido an-
che successivamente alla conclusione della fase emergenziale essendo previ-
sta nel PTFP 2021 -2023;

TENUTO CONTO che in data 31/12/2021 prot. n. 199670 la predetta Azienda Sanitaria Locale 
Roma 1 ha comunicato il proprio nulla osta in proposito alla richiesta avanza-
ta  inerente  l’assunzione a  tempo indeterminato in  qualità  di  Collaboratore 
Professionale Sanitario TSRM della sig.ra Cristina Rea;

RITENUTO pertanto, di assumere a tempo indeterminato, tramite utilizzo della graduato-
ria del concorso pubblico a n. 38 posti di CPS T.S.R.M. cat. D per le esigenze 
della ASL Roma 1 e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Um-
berto 1, indetto con deliberazione del Direttore generale ASL Roma 1 n. 869 
del 14/10/2020 - la sig.ra Cristina Rea già dipendente a tempo determinato di 
questi  IFO  ai  sensi dell’opzione esercitata dall’interessata secondo quanto 
dalle Determinazioni n. G06240 del 25.05.2021 e G. 12112 del 06/10/2021 e 
dell’accordo intercorso con la predetta Azienda ASL Roma 1;

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, nonché alla stregua dei 
criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 
241/90, come modificata dalla legge 15/2005

Propone
Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di 
- assumere a tempo indeterminato, tramite utilizzo della graduatoria del concorso pubblico a n. 38 
posti di CPS T.S.R.M. cat. D per le esigenze della ASL Roma 1 e dell’Azienda Ospedaliero Univer-
sitaria Policlinico Umberto 1, indetto con deliberazione del Direttore Generale ASL Roma 1 n. 869 
del 14/10/2020 - la sig.ra Cristina Rea già dipendente a tempo determinato di questi IFO  ai sensi  
dell’opzione  esercitata  dall’interessata  secondo  quanto  dalle  Determinazioni  n.  G06240  del 
25.05.2021 e G. 12112 del 06/10/2021 e dell’accordo intercorso con la predetta Azienda ASL Roma 
1;
- dare atto che l’onere presunto del presente provvedimento graverà sul bilancio di esercizio 2022 

L’Unità Operativa Complessa Risorse Umane curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della 
presente deliberazione
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Il Dirigente della  UOC Risorse Umane 

Luca Carboni
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Il Direttore Generale

Visto               il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista               la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto               l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla 
Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019

In virtù           dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00200  del 
29.10.2021.

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 s.m., 
nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo 
comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Visto               il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente “ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO COLLA-

BORATORE PROFESSIONALE SANITARIO TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA CRISTINA REA” e 
di renderla disposta.

  Il Direttore Generale

 Dr.ssa Marina Cerimele

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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	Parere del Direttore Scientifico IRE Posizione Vacante data 03/01/2022 Assente

