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DECRETO DEL  COMMISSARIO STRAORDINARIO  n. 101  del  21 luglio 2016 
 
 

OGGETTO: Approvazione dei lavori della Commissione esaminatrice nominata con Decreto n. 96/2016 e  
conferimento dell’incarico di Medico Responsabile della RSA Toti e della Casa di Riposo, per il periodo 
di un anno alla Dott.ssa Silvia Capasso. 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

f.to Dott. Riccardo Casilli 
 
 

 
 
UFFICIO PROPONENTE: Direzione dell’Assistenza 
   
Firma: f.to  Dott. Carlo Fiore                                                            data     21.07.2016 
 
Estensore dell’atto: Tiziana Loreti 
 
 
 Visto per l’istruttoria dell’atto: Ufficio Personale 
 
  Firma:  f.to Sig.ra Silvana Cianfarani                                             data     21.07.2016 
                                 
      
 
 
Nulla osta del Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria – Dott.ssa Roberta Valli – sulla disponibilità di 
fondi al capitolo 14 – articolo 3 del bilancio del corrente esercizio finanziario.  
 
 Firma:  f.to Dott.ssa Roberta Valli                                                   data     21.07.2016 
 
 
 
 
 
 



       
  ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
      
      PREMESSO 
- che l’Istituto Romano di San Michele gestisce una Residenza Sanitaria Assistita “Toti” di 40 posti 
letto e una Casa di Riposo per anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti di capienza 
complessiva a regime di 80 posti letto;  
- che la RSA Toti è una struttura sanitaria residenziale socio sanitaria che fornisce ospitalità, 
prestazioni sanitarie-assistenziali, di recupero funzionale e di inserimento sociale. Inoltre svolge 
attività di prevenzione dell’aggravamento del danno funzionale per patologie croniche nei confronti 
di persone non autosufficienti, non assistibili a domicilio, che non necessitano di ricovero in 
strutture di tipo ospedaliero o in centri di riabilitazione di cui all’art. 26 della legge 833/1978; 
- che ai sensi della vigente normativa la Direzione della R.S.A. è affidata al Medico Responsabile in 
possesso della specializzazione correlata alla tipologia dell’utenza (geriatra, fisiatra o altro 
specialista) ovvero con documentata attività di servizio per almeno cinque anni nel settore; 
- che con Decreto n. 10 del 5 aprile 2016 è stato conferito al Dott. Carlo Fiore l’incarico di Direttore 
dell’Assistenza con il compito di gestire, controllare e coordinare le due strutture assistenziali 
dell’Ente (RSA e Casa di Riposo) in stretta collaborazione con il Medico Responsabile 
dell’assistenza sanitaria e con gli altri Responsabili di Reparto;  
- che con Decreto n. 53 del 13 luglio 2016 è stata indetta una selezione pubblica per il conferimento 
dell’incarico di Medico Responsabile della RSA e Casa di Riposo dell’Ente mediante  
pubblicazione per 15 giorni del relativo avviso sul sito web dell’Ente nell’apposita sotto-sezione 
“bandi di concorso” sul link Amministrazione Trasparente e sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lazio; 
- che con Decreto n. 96 del 14 luglio 2016 è stata nominata la Commissione esaminatrice delle 
istanze pervenute in esito al succitato avviso; 

     
     PRESO ATTO della documentazione trasmessa dalla predetta Commissione in merito 
alla procedura di cui trattasi con nota in data 21 luglio 2016 -  prot. 5702; 
 
 PRESO ATTO, altresì, del lavoro svolto dalla suddetta Commissione 
nell’espletamento del suddetto incarico; 

 
 RITENUTO  di ratificare gli atti della suddetta Commissione dai quali si evince che la 
Dottoressa Silvia CAPASSO ha conseguito il primo posto nella relativa graduatoria di merito;  

 
    VISTO il D. Lgs. 165/2001 all’art. 6 comma 7, così come modificato ed integrato 

dall’art. 3 comma 76 della legge 24/12/2007, n 244, “per esigenze cui non possono far fronte con il 
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con 
contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di 
particolare e comprovata specializzazione universitaria”;  

 
       RITENUTO di conferire, sulla base della suddetta graduatoria, alla Dott.ssa Silvia 

CAPASSO    l’incarico professionale di Medico Responsabile della RSA e della Casa di Riposo 
dell’Ente per il “periodo di un anno, prorogabile per un ulteriore periodo massimo di due 
anni”decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto;   
 

 
 



 
RITENUTO necessario procedere alla proroga dell’incarico al fine di garantire la continuità 

del servizio in favore degli anziani ospiti, sia della Casa di Riposo che della RSA Toti; 
 
VISTA la nota prot. in entrata n. 9358 in data 1/12/2014 del Direttore dell’Assistenza Dott. 

Carlo Fiore; 
 

VISTA la legge 17.07.1890 n.6972 e successive modificazioni; 
 
VISTO l’art. 21 del D.Lgs.vo  n. 207 del 4 maggio 2001 

 
 
 

DECRETA 
 

per quanto esposto in narrativa, parte integrante del presente dispositivo; 
 

1) di recepire la graduatoria della procedura selettiva di cui trattasi e trasmessa a questa 
Amministrazione con nota in data 21 luglio 2016 -  prot. 5702; 
 
2) di recepire la graduatoria della relativa selezione pubblica come appresso specificato: 

1. Dott.ssa Silvia Capasso  
2. Dott.ssa Maria Antonella Pappadà      
3. Dott. Tommaso Romeo                 

 
3) di conferire a far data dal 25/7/2016 l’incarico professionale di Medico Responsabile della 
RSA e della Casa di Riposo dell’Ente alla Dott.ssa Silvia CAPASSO classificata al primo posto 
nella suddetta graduatoria, per il periodo di un anno;  

 
4) di regolamentare nel dettaglio il rapporto di lavoro mediante sottoscrizione di apposito 
contratto tra le parti e procedere all’acquisizione della documentazione nei termini 
contrattualmente prescritti; 
 
5) di  impegnare la spesa complessiva di € 18.200,00 oltre il bollo dovuto per il periodo 
25/7/2016 – 31/12/2016 al Cap.14 art. 3 del bilancio dell’esercizio finanziario 2016. 

 
     Il Commissario Straordinario 

                                   f.to  Dott. Riccardo Casilli   
 
 Copia conforme all’originale pubblicata all’Albo dell’Ente nella giornata del 21 luglio 2016. 

  
                                                        Il Commissario Straordinario 

                                   ( Dott. Riccardo Casilli )   
 

 


