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ORIGINALE

Istituto Romano di San Michele
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP)

Piazzale Antonio Tosti, 4 - 00147 Roma
tel. 06/51858205 - fax 06/5120986

info@irsm.it | istitutoromanosanmichele@pcert.postecert.it

Determina Direttoriale n. 753 del 06/12/2022

Oggetto: Nomina Commissione Esaminatrice della procedura selettiva per il conferimento di una
posizione con incarico di funzione organizzativa per il personale del ruolo sanitario
denominata “Coordinamento Infermieristico” indetta con Determina Direttoriale n. 714 del
17.11.2022

Ufficio proponente: Risorse Umane

Estensore dell'atto: Sig.ra Silvana Cianfarani

Il Responsabile del Procedimento sotto riportato, a seguito dell'istruttoria, con la sottoscrizione del presente atto attesta
che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Silvana Cianfarani Roma, 05/12/2022

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio e Rendicontazione, con la firma del presente atto, attesta, per la sola eventuale
disponibilità dei fondi, che il presente atto non comporta impegno di spesa.

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio e Rendicontazione
Dott.ssa Roberta Valli Roma, 06/12/2022
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Il Direttore

VISTA la deliberazione della Regione Lazio n. 416 del 7 luglio 2020 - pubblicata sul BURL n.87 del 9

luglio 2020 - con la quale è stata disposta la fusione per incorporazione delle II.PP.AA.BB. Istituto Romano di

San Michele e Opera Pia Nicola Calestrini e la contestuale trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla

Persona (ASP) denominata Istituto Romano di San Michele;

RICHIAMATO il Decreto del Commissario Straordinario n. 12 del 17 luglio 2020, avente ad oggetto la

“Presa d’atto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 416 del 7 luglio 2020 “Fusione per incorporazione delle

Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza Istituto Romano di San Michele e l'Opera Pia Nicola Calestrini,

contestuale trasformazione nell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata "Istituto Romano di San Michele" con

sede in Roma e approvazione del relativo Statuto ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell'articolo 4 del

regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00199 del 26 novembre 2020 - pubblicato sul

BURL n.146 del 1° dicembre 2020 - con il quale è stato nominato, per la durata di n. 5 (cinque) anni decorrenti

dalla data di approvazione dello stesso atto, il Consiglio di Amministrazione dell’ASP Istituto Romano di San

Michele, così come integrato da decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00090 del 26 aprile 2021, dal

decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00115 del 31 maggio 2021, dal decreto del Presidente della

Regione Lazio n. T00205 del 3 novembre 2021, dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00069 del 27

maggio 2022 e dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00161 del 7 ottobre 2022;

PRESO ATTO dell’insediamento del Consiglio di Amministrazione dell’ASP Istituto Romano di San

Michele a seguito di prima riunione tenutasi in data 04.12.2020;

PRESO ATTO, altresì, della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 30.03.2021 con la

quale è stato affidato l’incarico triennale di Direttore, con decorrenza dal 1° aprile 2021, al Dott. Fabio Liberati;

PREMESSO che:

- il C.C.N.L. del Comparto Sanità sottoscritto il 21.05.2018, con le disposizioni contenute agli artt. 14 e ss.,

ha sensibilmente modificato la disciplina relativa agli incarichi conferibili al personale del Comparto,

istituendo per il medesimo personale appartenente ai ruoli sanitari, tecnico, amministrativo e professionale

gli incarichi di funzione, distinguendoli in incarichi di organizzazione ed incarichi professionali;

- l’art. 14 del C.C.N.L. che rubrica “Definizione degli incarichi di funzione”, statuisce che :

1) Sono istituiti, nei ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e professionale, i seguenti incarichi di funzione:

- incarico di organizzazione;

- incarico professionale;

- gli specifici contenuti e requisiti dei suddetti incarichi in relazione ai diversi ruoli di appartenenza sono

quelli descritti negli articoli seguenti.

2) Gli incarichi richiedono anche lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevate responsabilità

aggiuntive e/o maggiormente complesse rispetto alle attribuzioni proprie della categoria e del profilo di

appartenenza.

3) Le Aziende ed Enti provvederanno a definire il sistema degli incarichi in conformità a quanto previsto nel

presente C.C.N.L.

- l’ASP, secondo quanto previsto dall’art. 5 del C.C.N.L., a seguito di confronto con le Organizzazioni

Sindacali firmatarie dello stesso e con la R.S.U. in merito ai criteri di affidamento, revoca e graduazione degli

incarichi di funzione, ha predisposto il “Regolamento per l’individuazione, graduazione, conferimento, revoca e
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valutazione degli incarichi di funzione”, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del

12 luglio 2022;

CONSIDERATO che:

- in esito al processo di riorganizzazione finalizzato ad una migliore utilizzazione delle risorse umane e

definito con Determina Direttoriale n. 371 del 01.06.2022, è stata descritta la micro-organizzazione dell’ASP

IRSM e sono stati puntualmente individuati gli ambiti operativi, le competenze e le responsabilità di tutti i

Profili Professionali presenti nell’ASP;

- si è reso necessario procedere con l’istituzione e l’assegnazione dell’incarico di funzione organizzativa

per il personale del ruolo sanitario denominata “Coordinamento Infermieristico”;

- la Direzione con il supporto del Servizio risorse Umane e dell’OIV (verbale n. 9 del 21.10.2022) ha

effettuato la preventiva verifica di cui al comma 3 dell’art. 4 del “Regolamento per l’individuazione, graduazione,

conferimento, revoca e valutazione degli incarichi di funzione” e in data 09.11.2022, con nota prot. n. 8639/2022, è

stata fornita la relativa informativa alle OO.SS.;

ATTESO che:

- con Determina Direttoriale n. 714 del 17.11.2022 si è proceduto alla istituzione di una posizione con

incarico di funzione organizzativa per il personale del ruolo sanitario denominata “Coordinamento

Infermieristico” e all’avvio della procedura selettiva per il conferimento del relativo incarico;

- l’avviso di cui sopra è stato pubblicato sul sito istituzionale a far data dal 17 novembre 2022 per 15

giorni e i termini di presentazione delle domande di partecipazione scadranno in data 2 dicembre 2022;

RICHIAMATO:

- l’art. 7 del “Regolamento per l’individuazione, graduazione, conferimento, revoca e valutazione degli incarichi di

funzione” dell’IRSM, il quale rubrica “Procedura selettiva”;

PRESO atto della necessità di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice della selezione di

cui trattasi;

RITENUTO di disporre la composizione della Commissione come segue:

Dott. Fabio Liberati Presidente Direttore dell’ASP IRSM

Dott.ssa Roberta Valli Componente Funzionario del Servizio Bilancio e

Rendicontazione

Dott.ssa Nicoletta Licastro Componente Istruttore Direttivo del Servizio Tecnico

Manutentivo e Progettazione

Sig.ra Silvana Cianfarani Segretario Funzionario del Servizio Risorse Umane

ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella

sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto

disposto dall’art. 1 della Legge 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e

di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 2
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VISTO lo Statuto dell’Ente approvato con Deliberazione della Regione Lazio del 7 luglio 2020, n.416;

per quanto in premessa specificato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DETERMINA

- di nominare la seguente Commissione:

Dott. Fabio Liberati Presidente Direttore dell’ASP IRSM

Dott.ssa Roberta Valli Componente Funzionario del Servizio Bilancio e

Rendicontazione

Dott.ssa Nicoletta Licastro Componente Istruttore Direttivo del Servizio Tecnico

Manutentivo e Progettazione

Sig.ra Silvana Cianfarani Segretario Funzionario del Servizio Risorse Umane

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Silvana Cianfarani

Il Direttore
Dott. Fabio Liberati
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