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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. 787 del 19/12/2022

Oggetto: Indizione selezione per titoli per il conferimento di un incarico a tempo determinato nel
profilo di “Infermiere Professionale” – CCNL Comparto Sanità Cat. D

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, 15/12/2022

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, 19/12/2022
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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;

RICHIAMATE le vigenti disposizioni in merito alla ridefinizione della dotazione organica e, in

particolare il comma 4 dell’art. 6 del D. Lgs n. 165/2001 così come modificato dall’art. 4, comma 1

lettera b), del D. Lgs 25 maggio 2017, n. 75, che stabilisce: “4. Nelle amministrazioni statali, il piano di

cui al comma 2, adottato annualmente dall’organo di vertice, anche per le finalità di cui all’articolo 35,

comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, su proposta

del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per le altre

amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle

previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri

ordinamenti, nell’adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva

informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali”;

ATTESO

- che con Deliberazione n. 14 del 21 giugno 2022 è stato approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale

e Dotazione organica Triennio 2022/2024;
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- che con Delibera n.56 del 13 settembre 2022 è stata indetta la selezione per titoli per la copertura di n. 2 posti a

tempo pieno e indeterminato di Infermiere Professionale – categoria D – CCNL Sanità;

- che con Determina Direttoriale n. 265 del 21 aprile 2022 è stata approvata con verbali commissione esaminatrice,

è stata approvata la graduatoria finale e nomina vincitori del predetto concorso;

PRESO ATTO del collocamento a riposo dell’Infermiera Professionale Sandra Presta a far data dal
1/1/2023 disposta con Determina n. 607 del 22/09/2022, e della vacanza del posto nella dotazione organica del
servizio infermieristico;

ATTESO

- che con posta certificata prot. n. 8871 del 17/11/2022 è stato chiesto al terzo classificato nella graduatoria, Parello

Orazio, approvata con Determina Direttoriale n. 265 del 21 aprile 2022, la disponibilità ad accettare l’incarico a

tempo pieno e indeterminato nel posto vacante di Infermiere Professionale a far data dal 1/12/2022;

- che non avendo avuto riscontro formale alla succitata richiesta, è stata inoltrata un’altra pec (con lo stesso

contenuto) con prot. n. 9468 del 7/12/2022, anche questa priva di formale riscontro, nonostante le rassicurazioni

dal Parello fornite per le vie brevi;

- che con e-mail del 18/11/2022 (prot. n. 8915/2022) è stato chiesto all’ordine degli Infermieri la verifica di
graduatorie utili alle quali far riferimento per l’individuazione dell’Infermiere cui conferire l’incarico in
questione, ma anche tale richiesta è rimasta priva di riscontro;
- che non ci sono altri candidati idonei nella graduatoria vigente succitata;

VISTA la richiesta di integrazione urgente con una unità lavorativa della dotazione del personale
infermieristico formulata dalla Coordinatrice Infermieristica e assunta al protocollo dell’Ente con il n. 9666/2022;

RITENUTO dover accogliere la suddetta richiesta tenuto conto che tale incarico consentirà all’Ente di
garantire i minimi parametri assistenziali, la regolare erogazione dei servizi assistenziali senza soluzione di
continuità;

ATTESO che nel nuovo PTFP 2023/2025, in fase di adozione, sarà programmata la copertura del
posto vacante di Infermiere Professionale mediante l’utilizzo di graduatorie valide di altri enti e in subordine a
procedure di mobilità, ovvero con incarichi a termine in esito a procedure selettive all’uopo bandite dall’ASP,
nelle more dell’espletamento di procedura concorsuale pubblica per incarichi a tempo indeterminato;

RITENUTO a tal fine necessario dover attivare con urgenza una procedura selettiva pubblica al fine di
individuare un’unità lavorativa idonea ad assumere l’incarico di cui trattasi, mediante la pubblicizzazione
dell’allegato bando sul sito internet dell’Istituto www.irsm.it nella sezione “Amministrazione trasparente”,
sottosezione “Bandi di concorso”;

VISTO il Regolamento dell’Ente disciplinante le modalità di assunzione agli impieghi approvato con
decreto del Commissario Straordinario dell’Istituto Romano di San Michele n. 43 del 2 dicembre 2019;

VISTA l'attestazione del Responsabile del procedimento con assunzione di unilaterale

responsabilità amministrativa - tecnica, che il presente provvedimento, a seguito di apposita istruttoria, nella

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

disposto dall’art. 1 della legge n. 20/1994 e ss.mm.ii., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di

cui all'art. 1, primo comma, della legge n. 241/1990 e ss.mm.;

http://www.irsm.it
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VISTA la Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 2;

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

1. di indire, con procedura d’urgenza, una pubblica selezione per soli titoli per la copertura a tempo

determinato per il periodo di otto mesi (rinnovabili) di un posto nel profilo di Infermiere Professionale

– Cat. D CCNL Comparto Sanità;

2. di approvare il bando di selezione allegato alla presente determina, quale parte integrante e sostanziale

della medesima;

3. di pubblicare il predetto bando sul sito internet dell’istituto www.irsm.it nella sezione

“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso” per 15 (quindici) giorni consecutivi,

nonché sull’homepage del predetto sito;

4. di nominare come segue la Commissione esaminatrice:

Presidente Dott. Fabio Liberati Direttore dell’ASP

Componente Dott.ssa Serena Desidera Istruttore Direttivo Amministrativo

Componente Dott.ssa Cinzia Navarra Coordinatrice Infermieristica

Segretario Sig.ra Silvana Cianfarani Funzionario del Servizio Risorse Umane

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Silvana Cianfarani

Il Direttore
Dott. Fabio Liberati
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