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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. 803 del 23/12/2022

Oggetto: Avviso di procedura comparativa per il conferimento dell’incarico professionale di Medico
Responsabile degli ospiti delle strutture residenziali (Casa di Riposo ed RSA) dell’Ente

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, 23/12/2022

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio e Rendicontazione, con la firma del presente atto, attesta, per la sola eventuale
disponibilità dei fondi, che i costi di cui al presente atto trovano copertura nel budget economico di previsione e sono da
imputare al conto 30204001 per l'annualità 2023 - 2024.

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio e Rendicontazione
Dott.ssa Roberta Valli Roma, 23/12/2022
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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;

ATTESO

- che l’Ente aveva determinato, in attuazione dell’art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, la propria

dotazione organica del personale dirigente e non dirigente approvando, altresì, la pianificazione

triennale dei fabbisogni 2021-2023 con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 3

maggio 2021, resa esecutiva con nota prot. 4795 del 18/06/2021 della Direzione Regionale per

l’inclusione sociale;

- che con la suddetta deliberazione è stata approvata, inoltre, la programmazione assunzionale del

personale dirigente e non dirigente per il triennio 2021-2023, nonchè autorizzata l’indizione e lo

svolgimento di procedure concorsuali pubbliche;

- che con Deliberazione n. 53 adottata dal CdA in data 13/7/2021, è stata avviata la procedura relativa

al Concorso pubblico per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 posto a tempo pieno e

indeterminato di Dirigente Sanitario Responsabile dell’Area Assistenza dell’Ente;
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- che con Determina n. 168/2022 è stata approvata la graduatoria finale di merito che vedeva

classificata al primo posto la Dott.ssa Noemi Riolo;

- che con nota prot. n. 5241 del 30/6/2022 la Dott.ssa Noemi Riolo comunicava la volontà di recedere

dal contratto di lavoro per impreviste ed imprevedibili esigenze famigliari a far data dal 1° settembre

2022 ai sensi dell’art. 14, comma 5 del CCNL 8/6/2000;

- che con nota prot. n. 5261 del 30/6/2022, l’Ente invitava il candidato classificatosi al secondo posto

nella succitata graduatoria, Dott. Fabrizio Sassu, ad accettare il relativo incarico a far data dal 1°

settembre 2022;

- che con nota prot. n. 5568 dell’11/7/2022 il Dott. Fabrizio Sassu comunicava la sua rinuncia

all’incarico;

- che veniva così esaurita la graduatoria recepita con Determina n. 168/2022;

- che, con determina Direttoriale n. 483/2022 (resa esecutiva dalla competente Direzione Regionale

con nota prot. n. 5911/2022) è stata avviata una procedura comparativa d’urgenza per individuare il

professionista cui affidare l’ incarico di Medico Responsabile della Casa di Riposo e della RSA, nelle

more della Revisione del PTFP nell’ambito del quale sarebbero state valutate soluzioni organizzative

coerenti e funzionali con le emergenti necessità dell’Azienda;

- che con determina Direttoriale n. 526 del 4/8/2022, è stato conferito al Dott. Angelo Mancinella

l’incarico professionale di Medico Responsabile degli ospiti delle strutture residenziali (Casa di

Riposo ed RSA) per il periodo di un anno dal 1/9/2022 al 31/8/2023;

- che con nota prot. n. 6614 del 19/8/2022 il Dott. Angelo Mancinella comunicava la formale rinuncia

ad accettare e ad assumere l’incarico professionale di Medico Responsabile della RSA e della Casa di

Riposo dell’ASP Istituto Romano di San Michele per gravi motivi personali;

- che con successiva nota prot. 7665/2022 il Dott. Angelo Mancinella comunicava la propria

disponibilità ad assumere l’incarico di cui alla citata Determina Direttoriale n. 526 del 4/8/2022, fino al

31/12/2022, avendo risolto i problemi personali che gli avevano impedito di accettare l’incarico

precedentemente offerto dall’Ente;

ATTESO che si è reso necessario prorogare per 3 mesi l’incarico conferito al Dott. Angelo

Mancinella in scadenza al 31/12/2022, nelle more dell’attivazione di nuova procedura comparativa

idoneativa per il conferimento dell’incarico di cui trattasi;

ATTESO, altresì, che nella nuova pianificazione di acquisizione delle risorse umane 2023/2025,

in fase di approvazione, per quanto attiene la dirigenza dell’Area Servizi alla persona si è reso

necessario distinguere i due ruoli del Dirigente dell’Area Servizi alla Persona e del Medico

Responsabile della RSA, che nel precedente PTFP 2022/2024 si era tentato di unificare, individuando
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soluzioni organizzative più funzionali, anche in considerazione delle infruttuose ricerche di una

figura professionale dirigenziale che potesse accentrare sia le funzioni gestionali che quelle

prettamente sanitarie (ai sensi della vigente normativa la Direzione della RSA 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 5 anni nel settore);

ATTESO

- che dal 1°/4/2023 l’Ente sarà privo della figura del Medico Responsabile, né tale carenza può essere

risolvibile con personale di ruolo di analoga professionalità;

- che appare, pertanto, necessario ed urgente individuare con una nuova procedura comparativa il

professionista cui affidare l’ incarico di Medico Responsabile della Casa di Riposo e della RSA dal

1°/4/2023 per il periodo di un anno rinnovabile;

RICHIAMATO il Decreto del Commissario ad Acta della Regione Lazio n. U0008/2011 e

successive modifiche e/o integrazioni;

RICHIAMATO l’art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche recante”, ove limita

l’utilizzo delle forme flessibili di lavoro e di collaborazione coordinata e continuativa solo “Per

esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio” e “ad esperti di particolare e

comprovata specializzazione anche universitaria”;

CONSIDERATO

- che il conferimento di incarichi previo espletamento di procedure comparative è la procedura che

maggiormente risponde alla necessità di tutelare l’interesse pubblico nel rispetto del buon andamento

della Pubblica Amministrazione sancito dall’art. 97 della Costituzione;

- che la normativa di specifico riferimento è quella prevista dagli artt. 2222 – 2229 e ss. del c.c. e 409,

punto 3 del c.p.c.;

PRESO ATTO che i più recenti orientamenti della Corte dei Conti hanno chiarito come “i

presupposti di legittimità per il conferimento da parte di una p.a. di incarichi professionali esterni e

per la stipula di contratti di collaborazione sono così riassumibili: 1) l'oggetto dev’essere

corrispondente alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad

obiettivi e progetti specifici e determinati; 2) è necessario il preventivo accertamento, da parte

dell'amministrazione conferente, dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili

al proprio interno; 3) la prestazione dev’essere di durata temporanea, con conseguente necessaria
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predeterminazione del termine di scadenza, per cui non sono consentiti incarichi generici rinnovabili

a tempo indefinito; 4) la prestazione dev’essere "altamente qualificata": la professionalità coinvolta

dovrà risultare da un apposito procedimento di verifica di evidenza pubblica, idoneo a dimostrare

"erga omnes" la specifica esperienza del soggetto incaricato”;

RAVVISATA la necessità di procedere alla pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa

per 15 (quindici) giorni consecutivi nell’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito internet dell’Istituto

www.irsm.it nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso”, al fine

di garantire la copertura del posto di cui trattasi dal 1°/4/2023;

PRESO ATTO

- che il Medico Responsabile dovrà assicurare la propria presenza nelle strutture residenziali

dell’Ente (Casa di Riposo ed RSA) per un totale di 36 ore distribuite su 6 giorni con la disponibilità di

reperibilità telefonica sette giorni su sette attiva dalle ore 9,00 alle ore 20,00.

- che il corrispettivo lordo annuo onnicomprensivo sarà pari ad € 50.400,00 (pari ad € 4.200,00

mensili);

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;

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 una procedura comparativa idoneativa pubblica per il conferimento dell’incarico

professionale di Medico Responsabile degli ospiti delle strutture residenziali (Casa di

Riposo ed RSA) dell’Ente;

http://www.irsm.it
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2. di approvare l’avviso pubblico allegato alla presente determina, quale parte integrante e

sostanziale della medesima;

3. di pubblicare il predetto avviso nell’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito internet dell’Istituto

www.irsm.it nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di

concorso” per 15 (quindici) giorni consecutivi;

4. di inoltrare alla Regione Lazio Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale – Area Rapporti

con le Istituzioni di Assistenza e Beneficienza il presente atto unitamente all’allegato Avviso

di procedura comparativa, per le verifiche di competenza;

5. gli oneri connessi alla procedura trovano copertura sul bilancio di previsione annuale e

pluriennale dell'ASP come indicato in frontespizio

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Silvana Cianfarani

Il Direttore
Dott. Fabio Liberati

http://www.irsm.it
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