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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. 10 del 11/01/2023

Oggetto: Selezione per titoli per il conferimento di un incarico a tempo determinato nel profilo di
“Infermiere Professionale” afferente l’Area dei Professionisti della salute e dei funzionari -
CCNL Comparto Sanità – (già Cat. D), indetta con Determina direttoriale n. 787 del
19/12/2022. Recepimento lavori della Commissione e assunzione a tempo determinato
dell’Infermiera Professionale Anselmi Silvia.

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, 11/01/2023

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 30401007 - 30401009 - 30401010 per l'annualità 2023.

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio e Rendicontazione
Dott.ssa Roberta Valli Roma, 11/01/2023
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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 con Deliberazione n. 14 del 21 giugno 2022 è stato approvato il Piano Triennale del

Fabbisogno del Personale e Dotazione organica Triennio 2022/2024;

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;

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;

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;

ATTESO

- che a tal fine è stata attivata una procedura selettiva pubblica al fine di individuare un’unità lavorativa idonea

ad assumere l’incarico di cui trattasi a tempo determinato, mediante la pubblicizzazione del bando sul sito
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internet dell’Istituto www.irsm.it nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottoscrizione “Bandi di

concorso”;

- che con Determina direttoriale n. 787 del 19 dicembre 2022, è stata approvata e pubblicata la procedura selettiva

per individuare una unità infermieristica cui conferire l’incarico a tempo determinato di otto mesi (prorogabile)

nelle more della procedura per la copertura a tempo indeterminato del relativo posto;

- che con la medesima Determina direttoriale n. 787 del 19 dicembre 2022 è stata altresì nominata la Commissione

esaminatrice;

ACQUISITI tutti gli atti del concorso rassegnati dalla Commissione Giudicatrice (prot. n.

260/2023), e ritenuto di approvarne i lavori che individuano quale vincitrice la candidata Anselmi Silvia;

VALUTA l’urgenza di procedere all’urgente immissione in servizio dell’I.P. Anselmi Silvia dal

16/1/2023;

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 PRENDERE ATTO dell’esito della selezione per titoli per il conferimento di un incarico a tempo

determinato nel profilo di “Infermiere Professionale” – afferente l’Area dei Professionisti della salute e dei

funzionari - CCNL Comparto Sanità – (già Cat. D), indetta con Determina direttoriale n. 787 del 19/12/2022;

2) DI ASSUMERE, con rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno l’Infermiera Professionale Anselmi

Silvia dal 16/1/2023 al 15/9/2023;

4) DI APPROVARE l’allegato schema di Contratto individuale di lavoro;

5) DI IMPEGNARE la somma necessaria nel Bilancio dell’ASP come indicato nel frontespizio

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Silvana Cianfarani

Il Direttore
Dott. Fabio Liberati

http://www.irsm.it
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