
DELIBERAZIONE N. 35 DEL 24/01/2022

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO N. 4 DIRIGENTI MEDICI DISCI-
PLINA CHIRURGIA PLASTICA TRAMITE UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CON-
CORSO PUBBLICO APPROVATO DALLA AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FOR-
LANINI. 

Esercizi/o .

Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € .

- Importo esercizio corrente: € .

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: .

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

STRUTTURA PROPONENTE

UOC Risorse Umane 

Il Dirigente Responsabile

 Luca Carboni

Responsabile del Procedimento

Massimo Minnetti

L’Estensore

Massimo Minnetti

  Proposta n° DL-50-2022 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Positivo

Data 21/01/2022

IL DIRETTORE SANITARIO
Branka Vujovic

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Data 21/01/2022

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto  data 20/01/2022   Positivo

Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone  data 20/01/2022   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 l’organico dei dirigenti medici della UOC Chirurgia Plastica e Ricostrutti-
va afferente al Dipartimento di Clinica e Ricerca Oncologica, a seguito della 
cessazione dal servizio per decesso e dell’imminente  collocamento  riposo di 
una altra unità attualmente in servizio, risulta carente e rischia di non garanti-
re la continuità dell’assistenza e mantenere i volumi di attività di una struttura 
altamente specialistica che collabora con tutte le strutture di chirurgia oncolo-
gica;

che nel PTFP 2021-2023 inviato alla Regione Lazio, oltre alla copertura del 
turn  over  della  UOC  Chirurgia  Plastica  e  Ricostruttiva,  è  stata  prevista 
l’acquisizione di un dirigente medico disciplina chirurgia plastica per garanti-
re la continuità assistenziale, l’organizzazione del lavoro, la sicurezza ed il 
contenimento del rischio clinico, il contributo alla ricerca ed alla assistenza 
attraverso la partecipazione ai gruppi multidisciplinari ed il contenimento del-
le liste di attesa chirurgiche per pazienti di classi A oncologici;

che l’organico dei dirigenti medici della UOSD Chirurgia Plastica ad indiriz-
zo dermatologico e rigenerativo afferente al Dipartimento di Clinica e Ricerca 
Dermatologica,  in previsione dell’imminente  collocamento  riposo di una 
unità attualmente in servizio,  risulterà carente e rischia di non garantire la 
continuità dell’assistenza e mantenere i volumi di attività della struttura;

che a seguito delle richieste da parte del Direttore e del Responsabile delle ci-
tate Unità Operative di Chirurgia Plastica e sulla scorta del parere favorevole 
della Direzione Strategica, sulla scorta delle disposizioni da ultimo impartite 
dalla Regione Lazio con Determinazione n. G12112 del 06/10/2021, è stata 
richiesta a tutte le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale la dispo-
nibilità all’utilizzo di graduatoria valida di concorso pubblico per l’assunzio-
ne di 4 unità di dirigenti medici della disciplina di chirurgia plastica;
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DATO ATTO che a riscontro della richiesta è pervenuta la sola  comunicazione da parte 
dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini,  in quanto titolare della gra-
duatoria del concorso pubblico a n. 1 posto di dirigente medico disciplina chi-
rurgia  plastica  e  ricostruttiva  approvata  con  deliberazione  n.  485  del 
23/03/2021;

che con la citata nota, prot. 609/2022 del 10/01/2022 acquisita in pari data al 
protocollo IFO al n. 309, l’Azienda San Camillo Forlanini, ai sensi  della De-
terminazione n. G12112 del 06/10/202, ha comunicato i seguenti nominativi 
collocati in prima posizione utile nella graduatoria del concorso pubblico ap-
provata con deliberazione 485/2021:
4) Zoccali Giovanni
5) Vietti Michelina Veronica
6) Mangialardi Maria Lucia 
7) Pallara Tiziano 

RILEVATO che è stata richiesta ai nominati idonei collocati  utilmente nella citata gradua-
toria la disponibilità all’assunzione a tempo indeterminato presso questi IFO; 

che, entro il termine fissato con la richiesta, tutti i suindicati candidati idonei 
hanno manifestato la propria disponibilità all’assunzione a tempo indetermi-
nato presso gli IFO; 

RITENUTO pertanto, di assumere a tempo indeterminato quali dirigenti medici disciplina 
chirurgia plastica, i dottori Zoccali Giovanni (4° idoneo), Vietti Michelina Ve-
ronica (5° idoneo), Mangialardi Maria Lucia (6° idoneo) e Pallara Tiziano (7° 
idoneo) tramite utilizzo della graduatoria del concorso pubblico  a n. 1 posto 
di  dirigente  medico  disciplina  chirurgia  plastica  e  ricostruttiva  approvata 
dall’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini con deliberazione n. 485 del 
23/03/2021; 

VISTO  il vigente CCNL Area Sanità 2016-2018

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 

- di assumere a tempo indeterminato quali dirigenti medici disciplina chirurgia plastica, i dottori 
Zoccali Giovanni (4° idoneo), Vietti Michelina Veronica (5° idoneo), Mangialardi Maria Lucia (6° 
idoneo) e Pallara Tiziano (7° idoneo) tramite utilizzo della graduatoria del concorso pubblico  a n. 1 
posto di dirigente medico disciplina chirurgia plastica e ricostruttiva approvata  dall’Azienda Ospe-
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daliera San Camillo Forlanini con deliberazione n. 485 del 23/03/2021, ai sensi delle disposizioni 
impartite dalla Regione Lazio con determinazione;

- dare atto che l’onere presunto del presente provvedimento graverà sul budget anno 2022.

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

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 N. 4 DI-

RIGENTI MEDICI DISCIPLINA CHIRURGIA PLASTICA TRAMITE UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CON-

CORSO PUBBLICO APPROVATO DALLA AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI. ” 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 Gennaro Ciliberto data 20/01/2022 Positivo

