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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  n. 122  del  26 agosto   2016 
 

 

OGGETTO: Modifica dei requisiti minimi previsti nell’avviso per il conferimento per il periodo di un anno 
dell’incarico di Psicologo per la RSA e per la Casa di Riposo, di cui al Decreto n.30 del 27 aprile 2016. 
 
 

Il Commissario Straordinario 
f.to Dott. Riccardo Casilli 

 
 
 
UFFICIO PROPONENTE: Direzione Assistenza 
 
Firma: f.to Dott. Carlo Fiore 
 
Estensore dell’atto: Sig.ra Silvana Cianfarani                         data  26/08/2016 
 
 
 
 
 
 Visto per l’istruttoria dell’atto dell’Ufficio Personale 
 
  Firma:  f.to Sig.ra Silvana Cianfarani                                    data   26/08/2016 
 
   
 
 
 
 
 
Nulla osta dell’Ufficio Bilancio 
già acquisito in fase di adozione del Decreto n.  30 del 27 aprile 2016 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Premesso 
- che con Decreto n. 30 del 27 aprile 2016 è stata indetta una selezione pubblica per il conferimento 
dell’incarico di Psicologo per la RSA e per la Casa di Riposo dell’Ente mediante  pubblicazione per 30 
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. 112 del 3 agosto 2016 è stata nominata la Commissione esaminatrice delle istanze 
pervenute in esito al succitato avviso; 
- che la Commissione esaminatrice di cui sopra si è insediata in data 10 agosto 2016 ed ha concluso i 
lavori in data 24 agosto 2016, dando mandato al Segretario di trasmettere le risultanze della selezione; 
- che gli atti della selezione sono pervenuti all’Ufficio Protocollo dell’Ente in data 25 agosto 2016 con 
nota prot. n. 6405;  
 
 Preso atto del lavoro svolto dalla suddetta Commissione nell’espletamento del suddetto incarico; 

     
 Preso atto, altresì, di quanto riportato nel verbale 2 del 24/8/2016: “La Commissione, sulla base 
delle risultanze dell’esame delle domande di partecipazione, sopra riportate a margine di ciascun 
nominativo, stabilisce di escludere dalla selezione tutti i candidati perché risultati sprovvisti dei 
requisiti minimi di partecipazione prescritti dall’avviso di selezione”;  

 
 Richiamato il Decreto del Commissario ad Acta della Regione Lazio n. U0090/2010, e il Decreto 
n. U0008/2011 che all’allegato C (così come modificato e integrato alla data  del 16/3/2016) prevede: 
“La RSA deve essere in possesso del seguente personale: …(omissis)… g) psicologo anche a tempo 
parziale non inferiore alle 12 h settimanali;…(omissis)…”; 

 
 Atteso che l’incarico conferito allo Psicologo è scaduto il 31/3/2016 e l’ulteriore mancanza di tale 
figura professionale potrebbe creare un "danno da disservizio" con conseguenti disagi organizzativi a 
carico dell'utenza; 
  
 Richiamata, altresì, l’urgenza, peraltro evidenziata anche dal Dipartimento di Prevenzione 
U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica della ASL Roma 2, di individuare un professionista cui affidare 
l’incarico di Psicologo nell’ambito dei servizi erogati dalla Casa di Riposo e dalla Residenza Sanitaria 
Assistenziale; 
 
 Ritenuto necessario ed urgente procedere alla pubblicazione di un avviso di selezione che 
preveda il possesso di requisiti minimi più diffusamente rinvenibili tra i professionisti che operano in tale 
ambito, prevedendo, altresì, la valutazione di requisiti preferenziali; 
  
  Ritenuto, altresì, sufficiente procedere alla pubblicizzazione per 15 giorni del nuovo avviso così 
come modificato per quanto attiene i requisiti; 
 
 Richiamato il “Regolamento concernente i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di 
collaborazione, studio o di ricerca” adottato dall’Ente con delibera n. 4 del 17/01/08; 
 
 Atteso che la disamina delle istanze che perverranno all’Ente nei termini di cui all’avviso, che 
allegato alla presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale, verrà effettuata da una 
commissione successivamente nominata con apposito decreto; 
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 Confermata la validità del nulla osta già rilasciato dall’Ufficio Bilancio in sede di adozione del 
Decreto n. 30 del 27 aprile 2016, rinviando ad ulteriori successivi atti per gli eventuali necessari impegni 
di spesa;    

      
 Visti i poteri del Segretario Generale di cui all’art. 8 dello Statuto; 

 
Vista la legge 17.7.1890 n. 6972 e successive modificazioni; 

       
Visto l’art. 21 del D. Lgs. 4 maggio 2001 n. 207;  

 
DECRETA 

 
per quanto in premessa specificato, parte integrante del presente decreto, 
 

1. di modificare l’avviso di selezione approvato con Decreto n. 30 del 27 aprile 2016 prevedendo il 
possesso di requisiti minimi più diffusamente rinvenibili tra i professionisti che operano in tale 
ambito; 
 

2. di pubblicare per 15 giorni all’Albo dell’Ente, sul sito internet dell’Istituto www.irsm.it nella 
sezione “amministrazione trasparente”, sottosezione Bandi di concorso, e sul BURL l’allegato 
nuovo avviso per l’individuazione di un professionista cui affidare l’incarico di Psicologo per il 
periodo di un anno; 

 
3. di rinviare, pertanto, all’avviso di cui sopra, parte integrante del presente decreto, per i requisiti e 

le modalità di presentazione delle relative istanze; 
 

4. di informare degli esiti della selezione i candidati che avevano prodotto istanza nei termini previsti 
nel precedente avviso . 

  
Il Commissario Straordinario 

f.to Dott. Riccardo Casilli 
 

 
Copia conforme all’originale pubblicata all’Albo dell’Ente nella giornata del 26 agosto.2016. 

 
                                 Il Commissario Straordinario 

                                                    f.to Dott. Riccardo Casilli 
 


