
DELIBERAZIONE N. 47 DEL 31/01/2022

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA PROROGA AI SENSI DELLA DETERMINAZIONE N. 
G16601 DEL 28/12/2021 DELLA DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITA-
RIA DELLA REGIONE LAZIO DEI CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO ALLE DOTTO-
RESSE MARTA BIANCHINI, ALFONSINA CHIEFARI E MORMANDO MARILDA PER LE 
ATTIVITA  DELLA UOSD ENDOCRINOLOGIA ONCOLOGICA�

Esercizi/o 2022 - conto 202040115

Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 13.537,38

- Importo esercizio corrente: € 13.537,38

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2022/142320.779

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

STRUTTURA PROPONENTE

UOC Risorse Umane 

Il Dirigente Responsabile

 Luca Carboni

Responsabile del Procedimento

Luca Carboni

L’Estensore

Carmine De Marco

  Proposta n° DL-36-2022 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Positivo

Data 28/01/2022

IL DIRETTORE SANITARIO
Branka Vujovic

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Data 27/01/2022

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto  data 25/01/2022   Positivo

Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone  data 26/01/2022   Positivo

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 

VISTI il decreto legislativo del 30 dicembre1992, n. 502 e s.m.i.;

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

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

VISTO la determinazione n. G16601 del 28/12/2021 della Direzione Salute e Integrazio-
ne Sociosanitaria della Regione Lazio;

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, modificato e integrato 
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;

l’art. 7, comma 6 del D. Lgs. n. 165/01 e s.m.i. consente alle Amministrazioni 
Pubbliche, per esigenze cui non possono fare fronte con personale in servizio, di 
conferire  incarichi  individuali,  anche  con  contratto  di  lavoro  autonomo,  ad 
esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria;

VISTO che l’Ente con delibera n. 670 del 09/06/2021, per sopperire alla grave carenza 
di personale medico specializzato in Endocrinologia, ha indetto un avviso pub-
blico per titoli e colloquio per la formulazione di una graduatoria per assunzioni 
a tempo determinato di dirigente medico disciplina endocrinologia per le esigen-
ze della UOSD Endocrinologia Oncologica;

                              che detta procedura è ancora in corso di espletamento;

CONSIDERATO che l’Ente con delibera n. 1078 del 25/10/2021, per sopperire alla grave carenza 
di personale medico specializzato in Endocrinologia, ha conferito alle dott.sse 
Marta  Bianchini,  Alfonsina  Chiefari  e  Marilda  Mormando  tramite  un  avviso 
pubblico per titoli e colloquio gli incarichi di lavoro autonomo della durata di 4 
mesi e con scadenza al 31/01/2022;

VISTA la comunicazione del 28/12/2021 con la quale la dott.ssa Maria Luisa Appetec-
chia, Responsabile della UOSD Endocrinologia Oncologica, nelle more che sia 
avviata la procedura per il bando per dirigenti medici specialisti a tempo deter-
minato ha richiesto alla Direzione Sanitaria Aziendale l’attivazione di n. 3 con-
tratti di lavoro autonomo per medici specializzati in endocrinologia  per garanti-
re la continuità assistenziale, per lo smaltimento delle liste di attesa e per con-
sentire di mantenere i target di assistenza e produttività;

VISTO                   il parere favorevole del Direttore Sanitario Aziendale;
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RITENUTO pertanto,  di  dover  prorogare  ai  sensi  della  determinazione  n.  G16601  del 
28/12/2021 della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione 
Lazio, gli incarichi di lavoro alle dott.sse  Marta Bianchini, Alfonsina Chiefari e 
Marilda Mormando per garantire la continuità assistenziale, lo smaltimento delle 
liste di attesa e per consentire di mantenere i target di assistenza e produttività 
della UOSD Endocrinologia Oncologica a decorrere dal 01/02/2022 e fino al 
31/03/2021;

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 cri-
teri  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 dover prorogare ai sensi della determinazione n. G16601 del 28/12/2021 della Direzione Salute e In-
tegrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, gli incarichi di lavoro alle dott.sse Marta Bianchini, Al-
fonsina Chiefari e Marilda Mormando per garantire la continuità assistenziale, lo smaltimento delle liste 
di attesa e per consentire di mantenere i target di assistenza e produttività della UOSD Endocrinologia 
Oncologica a decorrere dal 01/02/2022 e fino al 31/03/2022;

di stabilire che il costo del presente provvedimento pari a € 13.537,38 farà carico sul conto 202040115 -  
fondi per l’emergenza Covid-19 stanziati dalla Regione Lazio con det. 911/2020;

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 “PRESA D'ATTO DELLA PROROGA AI SENSI DELLA 

DETERMINAZIONE N. G16601 DEL 28/12/2021 DELLA DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITA-
RIA DELLA REGIONE LAZIO DEI CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO ALLE DOTTORESSE MARTA BIANCHI-
NI, ALFONSINA CHIEFARI E MORMANDO MARILDA PER LE ATTIVITA  DELLA UOSD ENDOCRINOLOGIA�  

ONCOLOGICA” 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 25/01/2022 Positivo

