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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  n. 180 dell’ 11 novembre 2016 
 

 

OGGETTO: Indizione selezione per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria triennale 
utilizzabile per il conferimento di incarichi temporanei per la copertura di posti vacanti nel profilo di 
“Infermiere Professionale” addetti alla RSA dell’Ente - categoria “D” CCNL Comparto Sanità. 
. 
 
 

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   11/11/2016 
 
 
 
 
 
 Visto per l’istruttoria dell’atto dell’Ufficio Personale 
 
  Firma:  f.to Sig.ra Silvana Cianfarani                                             data    11/11/2016 
 
   
 
 
 
 
Nulla del Funzionario dell’Ufficio Bilancio  
 
 Firma:  f.to Dott.ssa Roberta Valli                                                    data    11/11/2016 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Premesso che la Giunta Regionale con deliberazione n. 53 del 23 febbraio 2016, così come 

integrata con delibera n. 76 del 1° marzo 2016, ha disposto il Commissariamento dell’Ente per un 
periodo non superiore ad un anno; 
 

Preso atto del decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00031 del 4 marzo 2016 di nomina 
del Dott. Riccardo Casilli per un periodo non superiore ad un anno nelle funzioni di Commissario 
Straordinario con i poteri inerenti l’ordinaria e la straordinaria amministrazione, che lo Statuto 
dell’Istituto Romano di San Michele attribuisce al Presidente e al Segretario Generale; 
 

Preso atto, altresì, dei seguenti compiti conferiti al Commissario Straordinario con il suddetto 
decreto di nomina: 
a) adeguare lo Statuto dell’Istituto Romano di San Michele al principio di diretta derivazione 
costituzionale, di distinzione delle funzioni fra vertice politico e dirigenza amministrativa; 
b) disporre il riesame degli atti dell’Istituto Romano di San Michele, adottati a far data dall’avocazione 
presidenziale delle competenze del Segretario Generale, disposta con Decreto Presidenziale n.19 del 14 
novembre 2014, sino alla data di insediamento; 
c) ripristinare e garantire il corretto e regolare svolgimento delle funzioni di competenza dell’IPAB, 
secondo modelli organizzativi e gestionali che assicurino adeguata economicità, efficacia ed efficienza; 
d) garantire lo svolgimento dell’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ente; 
 
 Atteso 
- che l’Istituto Romano di San Michele gestisce una Residenza Sanitaria Assistita “Toti” di 40 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; 
- che la RSA è una struttura di assistenza socio-sanitaria che si distacca dal tradizionale approccio di tipo 
medico-specialistico, mirato esclusivamente alla cura delle singole malattie, per pervenire ad una visione 
globale delle complesse problematiche che caratterizzano la persona anziana, in cui i fattori legati alla 
presenza di patologie fisiche si intrecciano strettamente con fattori di carattere psico-sociale; 

- che anche ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2006, n. 424 “Legge regionale 3 
marzo 2003 n. 4. Requisiti minimi per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio” la funzione del 
servizio infermieristico riveste un ruolo fondamentale in un’ottica di assistenza globale, con una visione 
olistica, dell’anziano; 
- che tali requisiti sono stati ulteriormente ribaditi nella normativa di più recente emanazione, il decreto 
del Commissario ad acta della Regione Lazio n.U0008 del 12/2/2011; 
 

Vista la vigente dotazione organica approvata con delibera n. 316/2007 e preso atto 
dell’imminente scadenza della validità della graduatoria recepita dall’Ente con decreto presidenziale n. 7 
del 19 dicembre 2013 per il conferimento di incarichi a tempo determinato nel profilo Infermiere 
Professionale di categoria “D” presso la RSA dell’Ente e rilevato che dal 1/1/2017 risulteranno vacanti 
tutti i posti attualmente conferiti agli idonei nella selezione indetta con delibera n. 292 del 28 novembre 
2013; 

Tenuto conto che non si è ancora concluso il procedimento finalizzato all’eventuale 
rimodulazione dell’accreditamento riconosciuto alla RSA Toti e che, solo in esito a tale procedimento 
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potrà essere ipotizzato ed avviato un percorso di razionalizzazione ed incardinamento definitivo 
nell’organizzazione del Reparto RSA delle figure professionali previste dalla normativa di settore in 
relazione all’eventuale nuova classificazione della struttura; 

 Attesa la necessità di disporre di una graduatoria cui conferire validità triennale al fine di 
consentire all’Ente di disporre l’inserimento in servizio delle unità di personale necessarie ad evitare 
soluzioni di continuità nell’erogazione del servizio infermieristico presso la RSA Toti; 

 Ritenuto a tal fine necessario dover attivare una procedura selettiva pubblica al fine di 
individuare le unità lavorative idonee ad assumere gli incarichi suddetti, mediante la pubblicizzazione 
dell’allegato bando; 

 Visto il Regolamento dell’Ente disciplinante le modalità di assunzione agli impieghi di cui alla 
delibera n. 189 del 30/7/2001 - approvato dal CO.RE.CO in data 30/08/2001, verbale n. 63 - e successive 
modifiche ed integrazioni; 

 Visto altresì, il Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220 “Regolamento 
recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”; 
 
 Ravvisati i motivi d’urgenza per poter procedere alla pubblicazione dell’avviso di selezione per 
15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito internet dell’Istituto www.irsm.it nella sezione 
“amministrazione trasparente”, sottosezione Bandi di concorso, e contestualmente sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio, al fine di garantire la tempestiva copertura dei posti necessari; 

Tenuto conto della necessità di nominare apposita Commissione esaminatrice che dovrà 
procedere all’espletamento delle prove previste e rimettere, al termine dei lavori, i relativi atti 
all’Amministrazione per i consequenziali provvedimenti di competenza; 

  
 Preso atto della richiesta del Direttore dell’Assistenza di cui al prot. n.8812 del 10/11/2016; 
 
 Vista la legge 17.7.1890 n.6972 e successive modificazioni; 
 
 Visti  i poteri del Segretario Generale di cui all’art. 8 dello Statuto; 

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

 
DECRETA 

 
per quanto esposto in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente atto, 
 

1. di indire una pubblica selezione per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria triennale 
e per la copertura a tempo determinato dei posti vacanti nel profilo di Infermiere Professionale, 
preposti alla RSA dell’Ente - categoria “D” CCNL Comparto Sanità; 

 
2. di approvare il bando di selezione allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale 

del medesimo e di attribuire alla relativa graduatoria finale di merito una validità triennale; 
 

3. di pubblicare il predetto bando all’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito internet dell’Istituto 
www.irsm.it nella sezione “amministrazione trasparente”, sottosezione Bandi di concorso, e 
contestualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, per 15 giorni consecutivi. 

 
4. di procedere con successivo atto alla nomina della Commissione esaminatrice; 
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5. di inoltrare alla Direzione Regionale Attività di controllo e coordinamento delle funzioni di 
vigilanza – Area Rapporti con le istituzioni di Assistenza e Beneficenza della Regione Lazio il 
presente atto unitamente al pedissequo schema di avviso pubblico, come previsto dalla 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 429 del 04/08/2015; 

 
6. di sospendere l’esecutività del presente decreto, intesa come affidamento finale dei relativi 

incarichi, all’esito dell’esame di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n.429 del 4/08/2015. 
  
 

                        Il Commissario Straordinario 
                                    f.to Dott. Riccardo Casilli      
 
 Copia conforme all’originale pubblicata all’Albo dell’Ente nella giornata dell’11 novembre 2016.                                                
 
    

   Il Commissario Straordinario 
                                   f.to Dott. Riccardo Casilli  
 


