
DELIBERAZIONE N. 50 DEL 31/01/2022

OGGETTO: PROROGA COMANDO PRESSO GLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI 
DEL DOTT. PAOLO FALCUCCI - DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA EMATOLOGIA - PER 
IL PERIODO DI UN ANNO A DECORRERE DAL 1° FEBBRAIO 2022

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

Anna Maria Locatelli

L’Estensore

Anna Maria Locatelli

  Proposta n° DL-62-2022 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Assente

Data 31/01/2022

IL DIRETTORE SANITARIO
Branka Vujovic

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Data 28/01/2022

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto  data 27/01/2022   Positivo

Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone  data 28/01/2022   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 la deliberazione n. 1254 del 02.12.2020, n.  46 del 21 gennaio 

2021 e n. 380 del 25.03.2021 approvato dalla Regione Lazio con determina-

zione del 30.03.2021 n. G03488;

PREMESSO che l’art. 21 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area della Diri-

genza Medica e Veterinaria dell’08.06.2000 prevede che: “per comprovate esi-

genze di servizio la mobilità del dirigente può essere attuata anche attraverso  

l’istituto del comando tra aziende ed enti del comparto anche di diversa regio-

ne ovvero da e verso altre amministrazioni di diverso comparto, che abbiano  

dato il loro assenso. Il comando è disposto per tempo determinato ed in via ec-

cezionale con il consenso del dirigente alla cui spesa provvede direttamente ed  

a proprio carico l’azienda o l’amministrazione di destinazione”;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 16617 del 24.12.2021 gli scriventi Istituti, in considera-

zione di alcune specifiche esigenze legate all’attività assistenziale e delle speci-

fiche competenze ed esperienze del dott. Paolo Falcucci – Dirigente Medico – 

disciplina Ematologia, hanno richiesto all’Azienda Sanitaria Locale di Viterbo 

di potersi avvalere per un ulteriore anno, a decorrere dall’01.02.2022, della col-

laborazione  del  Dirigente  Medico  in  parola,  già  in  posizione  di  comando 

dall’01.02.2022 giusta deliberazione n. 77 del 25.01.2021;

ACQUISITO l’assenso alla proroga del comando da parte del Dirigente Medico in parola;

PRESO ATTO della  nota  prot.  n.  4851  del  20.01.2022  –  agli  atti  IFO  prot.  n.  961  del 

20.01.2022 - con la quale l’Azienda Sanitaria Locale di Viterbo ha notificato 
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agli scriventi Istituti la deliberazione n. 35 del 19.01.2022 avente ad oggetto 

“Proroga comando presso IRCCS-IFO dott. Paolo Falcucci – Dirigente Medico 

disciplina Ematologia; 

PRECISATO che ogni onere di tipo retributivo e contributivo o di qualsiasi altra natura sarà a 

carico degli scriventi Istituti che provvederanno direttamente all’erogazione nei 

confronti del dott. Paolo Falcucci di quanto spettante per l’intero periodo del 

comando;

RITENUTO di procedere alla proroga del comando, presso gli scriventi Istituti,  del dott. 

Paolo Falcucci – Dirigente Medico, disciplina Ematologia, dipendente a tempo 

indeterminato dell’Azienda Sanitaria Locale di Viterbo -  per la durata di un 

anno a decorrere dall’01.02.2022;

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 procedere alla proroga del comando, presso gli scriventi Istituti, del dott. Paolo Falcucci – 

Dirigente Medico, disciplina Ematologia, dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda Sanita-

ria Locale di Viterbo -  per la durata di un anno a decorrere dall’01.02.2022;

- che ogni onere di tipo retributivo e contributivo o di qualsiasi altra natura sarà a carico degli 

scriventi Istituti che provvederanno direttamente all’erogazione nei confronti del dott.  Paolo 

Falcucci di quanto spettante per l’intero periodo del comando;

- trasmettere copia del presente provvedimento all’Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, nonché 

di notificarlo all’interessato.
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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 “PROROGA COMANDO PRESSO GLI ISTITUTI FI-

SIOTERAPICI OSPITALIERI DEL DOTT. PAOLO FALCUCCI - DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA EMATOLOGIA -  

PER IL PERIODO DI UN ANNO A DECORRERE DAL 1° FEBBRAIO 2022” 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 27/01/2022 Positivo

