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IL COMMISSARIO AD ACTA 

(Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013) 

 

 

 

 

OGGETTO: Modifica DC.A. n. U00247/2014 – Programma Operativo 2013-2015 Azione 5 punto 

6. Interventi in materia di personale dell’Area Emergenza-Urgenza connessi al Giubileo 

straordinario della Misericordia. 

 

 

 

IL COMMISSARIO AD ACTA 

 

 

 

 

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni; 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 

settembre 2002; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. concernente: “Riordino della 

disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e 

successive modificazioni; 

 

VISTO il Decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 

novembre 2012, n. 189 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del 

Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”; 

  

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n.66 del 12 febbraio 2007 concernente: 

“Approvazione del "Piano di Rientro" per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio 

ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004” e n.149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: 

“Presa d’atto dell’Accordo Stato Regione Lazio ai sensi  

dell’art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del 

“Piano di Rientro”; 

 

PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, il Dott. Nicola 

Zingaretti, è stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai 
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disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio secondo i Programmi Operativi di cui all’art. 2, 

comma 88 della Legge n. 191 del 2009 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

PRESO ATTO che con la suddetta Deliberazione sono stati, altresì, confermati i contenuti del 

mandato commissariale già affidato al Presidente pro-tempore della Regione Lazio con 

Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010 come riformulato con la successiva 

Deliberazione del 20 gennaio 2012; 

 

DATO ATTO altresì, che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 01 dicembre 2014 

l’arch. Giovanni Bissoni è stato nominato Sub Commissario per l’attuazione del Piano di Rientro 

dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta 

nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale, ai 

sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013; 

 

VISTA la L.R. n. 14 dell’11 agosto 2008 e s.m.i. relativa all’assestamento del bilancio 2008 con la 

quale sono state fornite disposizioni in materia di personale del Servizio Sanitario regionale;  

 

VISTA l’Intesa Stato Regioni del 3 dicembre 2009 concernente il Patto per la salute – per gli anni  

2010 – 2012; 

 

VISTA l’Intesa Stato Regioni del 10 luglio 2014 concernente il Patto per la salute – per gli anni  

2014 – 2016; 

 

VISTO il Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101 convertito con modificazioni dalla Legge 30 

ottobre 2013 n. 124 e in particolare i commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell’art. 4 del suddetto Decreto; 

 

VISTO il Decreto del Commissario ad acta del 17 dicembre 2009, n. U0087 recante “Approvazione 

del Piano Sanitario Regionale 2010/2012”; 

 

VISTO il Decreto del Commissario ad acta del 29 settembre 2010, n U0080 avente ad oggetto la 

“Riorganizzazione della Rete Ospedaliera Regionale”; 

 

VISTO il Decreto del Commissario ad acta del 31 dicembre 2010, n. U00111 avente ad oggetto 

“Decreto del Commissario ad acta n.87/2010 recante “Approvazione Piano Sanitario Regionale 

(PSR) 2010 – 2012” -  Integrazioni e modifiche”; 

 

VISTO  il Decreto del Commissario ad acta del 25 luglio 2014 n. U00247 recante “Adozione della 

nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di 

rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio”; 

 

VISTO il Decreto del Commissario ad acta del 31 ottobre 2014, n. U00368 recante “Attuazione 

Programmi Operativi 2013 – 2015 di cui al Decreto del Commissario ad acta n. U0247/2014. 

Adozione del documento tecnico inerente: “Riorganizzazione della rete ospedaliera a salvaguardia 

degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio”; 
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VISTO il Decreto del Commissario ad Acta del 26 novembre 2014 n. U00412 recante Rettifica 

DCA n. U00368/2014 avente ad oggetto Attuazione Programmi Operativi 2013-2015 di cui al 

Decreto del Commissario ad Acta n. U00247/2014. Adozione del documento tecnico inerente: 

“Riorganizzazione della rete ospedaliera a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai 

disavanzi sanitari della Regione Lazio”; 

 

CONSIDERATO che si è conclusa la procedura di riconciliazione dei dati della c.d. Tabella “A” 

con il Conto Annuale e il Conto Economico di ciascuna Azienda per l’anno 2004, tramite l’invio, 

con nota prot. n. 140664 del 4 dicembre 2013 al Ministero della Salute e al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze di una apposita relazione, ai fini della valutazione del rispetto 

dell’obiettivo della riduzione della spesa per il personale nella percentuale dell’1,4% rispetto alla 

spesa per il personale del 2004; 

 

CONSIDERATO che la Regione Lazio ha posto in essere tutte le attività necessarie alla verifica 

del rispetto dell’obiettivo di contenimento della spesa del personale previsto dalla normativa vigente 

conseguendo l’obiettivo di riduzione della spesa per gli anni 2011-2012-2013 come si evince dai 

verbali del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente 

per la verifica dei LEA dell’8 luglio 2014 e del 24 marzo 2015; 

 

CONSIDERATO che la misura dell’85% del blocco del turn over introdotta nei Programmi 

Operativi per l’anno 2015 era stata determinata in quanto era: 

 in fase istruttoria l’attività di verifica dell’obiettivo di riduzione dell’1,4%; 

 in fase di definizione la rete ospedaliera; 

 in corso di rideterminazione la revisione delle dotazioni organiche mediante Atti Aziendali; 

 

PRESO ATTO che con la Bolla Pontificia “Misericordiae Vultus” emanata l’11 aprile 2015 è stato 

indetto un Giubileo straordinario della Misericordia che avrà luogo in Roma dall’otto dicembre 

2015 sino al 20 novembre 2016; 

 

CONSIDERATO pertanto la necessità di organizzare tutti i necessari servizi e strutture 

assistenziali atti a garantire il corretto svolgimento degli eventi connessi al Giubileo anche in 

considerazione dell’elevato afflusso di pellegrini e di turisti previsto per tutta la durata dell’Anno 

Santo, da sommare all’ordinario flusso turistico che investe la città di Roma; 

 

CONSIDERATO che già con precedente comunicazione, il cui contenuto qui si richiama e si 

ribadisce, prot. n.1773/CZ del 14 maggio 2015 (prot.- SIVEAS N. 136 del 14/05/2015) la struttura 

commissariale ha evidenziato al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero della Salute 

il fabbisogno di personale stimato quale contingente necessario a coprire le criticità derivanti dal 

Giubileo, prevedendo l’aumento della percentuale di deroga al blocco del turn over al 30% nonché 

il reclutamento di ulteriore personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per 

tutta la durata dell’Anno Santo; 

 

CONSIDERATO che all’art. 9-decies comma 2 del Decreto Legge n. 78/2015 così come emendato 
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dal Governo ed approvato in via definitiva dalla Camera dei Deputati in data 4 agosto 2015 “al fine 

di far fronte alle straordinarie esigenze di carattere sanitario connesse al Giubileo Straordinario 

del 2015 – 2016, per il biennio 2015 – 2016, è sospesa per gli Enti del Servizio Sanitario della 

Regione Lazio è sospesa l’applicazione delle limitazioni di cui all’art. 9, comma 28, del decreto – 

legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, della Legge 30 luglio 2010, n. 122, e 

successive modificazioni, per l’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo 

determinato”; 

 

CONSIDERATO necessario provvedere a modificare il § 3.3.5 Azione 5: Gestione del personale, 

Obiettivi Programmati, punto 6, del Programma Operativo 2013-2015 di cui al D.C.A. n. 247/2014, 

nella parte in cui si fissa la percentuale di deroga al 15% per l’anno 2015, introducendo il seguente 

capoverso:“per l’anno 2014, in attesa della piena attuazione della riorganizzazione della rete, 

resta vigente il blocco del turn-over nella misura dell’85%; per l’anno 2015, le eventuali 

assunzioni in deroga concesse sono fissate in misura del 30% del numero del personale cessato 

dell’anno precedente”; 

 

CONSIDERATO pertanto di prevedere che tali interventi straordinari, oltre a riguardare così come 

previsto dal citato Decreto del Commissario ad acta n. U00201/2015 appositi interventi in materia 

di edilizia sanitaria, devono essere finalizzati al supporto delle strutture dell’emergenza-urgenza 

afferenti al territorio capitolino per quanto attiene all’attribuzione di ulteriori nuove risorse umane; 

 

CONSIDERATO che l’assunzione del personale da parte delle Aziende autorizzate per le 

differenti discipline e profili sotto indicati avverrà con contratto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di accesso al pubblico impiego 

nonché nel rispetto delle vigenti disposizioni previste dai Programmi Operativi sul rispetto del 

vincolo ex comma 72 art. 2 della Legge n. 191/2009: 
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Aziende Disciplina/Profilo 

N° unità da assumere a 

tempo indeterminato 

ROMA B 

D.M. – Anestesia e Rianimazione  

C.P.S. . Infermiere 

Assistente Sociale 

1 

2 

1 

ROMA C 

D.M. – Medicina e Chirurgia d’Accettazione ed Urgenza 

C.P.S. – Infermiere 

C.P.S. - Tecnico di Radiologia 

1 

2 

1 

ROMA E 

D.M. – Oculistica 

D.M. – Ortopedia e Traumatologia 

1 

1 

P.U.1 

D.M. – Psichiatria 

C.P.S. – Infermiere 

2 

4 

SANT’ANDREA 

D.M. – Medicina e Chirurgia d’Accettazione ed Urgenza 

D.M. – Anestesia e Rianimazione 

D.M. – Bed Manager 

C.P.S. – Infermiere  

C.P.S. - Tecnico di Radiologia 

1 

 

1 

1 

5 

1 

S. CAMILLO FORLANINI 

D.M. – Anestesia e Rianimazione 

SPTA – Ingegnere Biomedicale 

C.P.S. – Ostetrica 

C.P.S. – Infermiere  

C.P.S. – Terapista della Riabilitazione 

C.P.S. - Tecnico di Radiologia 

4 

1 

2 

9 

2 

2 

S. GIOVANNI 

ADDOLORATA 

D.M. – Cardiologia 

D.M. – Neurologia 

D.M. – Patologia Clinica 

C.P.S. – Tecnico di Laboratorio  

C.P.S. – Ostetrica 

1 

1 

2 

2 

3 

P.T.V. 

D.M. – Anestesia e Rianimazione 

D.M. – Nefrologia e Dialisi 

D.M. – Radiodiagnostica 

C.P.S. – Tecnico di Neurofisiopatologia 

C.P.S. – Terapista della Riabilitazione Psichiatrica 

2 

1 

1 

2 

4 

ROMA G 

D.M. – Psichiatria 

C.P.S. - Infermieri 

2 

6 

 

CONSIDERATO che l’individuazione del numero complessivo di unità, distinto per disciplina e 

profilo  del personale sopra indicato, tenuto conto altresì del numero di deroghe già concesse, è stata 

effettuata mediante un’analisi delle richieste di autorizzazione all’assunzione in deroga inoltrate 

dalle Aziende interessate, per l’area dell’emergenza-urgenza e per le reti tempo – dipendenti per 

l’anno 2015 nonché delle ulteriori necessità di personale derivanti dall’evento Giubileo così da 

garantire la copertura e del fabbisogno straordinario e del successivo fabbisogno ordinario, anche 

alla luce della nuova riorganizzazione della rete e dei nuovi atti aziendali e della necessità di 

assicurare l’immediato funzionamento delle strutture in questione; 

 

CONSIDERATO che le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato rientreranno nell’ambito del budget per le assunzioni previsto per il 2015, pari come 

sopra esposto, al 30% del valore dei cessati dell’anno precedente; 
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CONSIDERATO inoltre, sempre al fine di garantire l’attività assistenziale e la tutela della persona 

nel corso degli eventi dell’Anno Santo, di prevedere l’assunzione di ulteriore personale 

appartenente a varie discipline/profili, con contratto a tempo determinato, da destinare 

esclusivamente alle Aziende e alle unità operative interessate dal più volte richiamato Giubileo così 

come di seguito indicato: 

 

Aziende 

 

N° unità da assumere a tempo 

determinato 

Dirigenza  Comparto 

ROMA B 4 9 

ROMA C 12 31 

ROMA D 4 16 

ROMA E 9 24 

ROMA G 4 15 

SANT’ANDREA 6 16 

S. CAMILLO FORLANINI 24 60 

S. GIOVANNI ADDOLORATA 15 27 

INMI “L. SPALLANZANI” 5 10 

PU1 4 14 

P.T.V. 19 50 

ARES 118 25 175 

 

CONSIDERATO che l’assunzione del personale sopra richiamato avverrà con contratto di lavoro a 

tempo pieno e determinato, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di accesso al pubblico 

impiego, mediante apposite procedure selettive, per titoli e colloquio, e che il contratto di  lavoro 

sarà valido dal 1° dicembre 2015 al 31 dicembre 2016, senza alcuna facoltà o possibilità di proroga 

e che il relativo costo economico troverà copertura nell’ambito delle risorse attribuite al Fondo 

Sanitario Regionale fermo rimanendo il rispetto dell’obiettivo della riduzione della spesa per il 

personale nella percentuale dell’1,4% rispetto alla spesa per il personale del 2004; 

RITENUTO pertanto di modificare il § 3.3.5 Azione 5: Gestione del personale, Obiettivi 

Programmati, punto 6, del Programma Operativo 2013-2015 di cui al D.C.A. n. 247/2014, nella 

parte in cui si fissa la percentuale di deroga al 15% per l’anno 2015, introducendo il seguente 

capoverso: “per l’anno 2014, in attesa della piena attuazione della riorganizzazione della rete, 

resta vigente il blocco del turn-over nella misura dell’85%; per l’anno 2015, le eventuali 

assunzioni in deroga concesse sono fissate in misura del 30% del numero del personale cessato 

dell’anno precedente”; 

 

RITENUTO necessario organizzare tutti i necessari servizi e strutture assistenziali atti a garantire il 

corretto svolgimento degli eventi connessi al Giubileo straordinario della Misericordia che avrà 

luogo in Roma dall’otto dicembre 2015 sino al 20 novembre 2016 anche in considerazione 

dell’elevato afflusso di pellegrini e di turisti previsto per tutta la durata dell’Anno Santo, da 
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sommare all’ordinario flusso turistico che investe la città di Roma e che, tra tali interventi, vi è 

anche il supporto delle strutture dell’emergenza-urgenza afferenti al territorio capitolino per quanto 

attiene all’attribuzione di nuove risorse umane; 

 

RITENUTO che l’assunzione del personale da parte delle Aziende autorizzate per le differenti 

discipline e profili come sotto indicati avverrà con contratto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di accesso al pubblico impiego 

nonché nel rispetto delle vigenti disposizioni previste dai Programmi Operativi sul rispetto del 

vincolo ex comma 72 art. 2 della Legge n. 191/2009: 

 

Aziende Disciplina/Profilo 

N° unità da assumere a 

tempo indeterminato 

ROMA B 

D.M. – Anestesia e Rianimazione  

C.P.S. . Infermiere 

Assistente Sociale 

1 

2 

1 

ROMA C 

D.M. – Medicina e Chirurgia d’Accettazione ed Urgenza 

C.P.S. – Infermiere 

C.P.S. - Tecnico di Radiologia 

1 

2 

1 

ROMA E 

D.M. – Oculistica 

D.M. – Ortopedia e Traumatologia 

1 

1 

P.U.1 

D.M. – Psichiatria 

C.P.S. – Infermiere 

2 

4 

SANT’ANDREA 

D.M. – Medicina e Chirurgia d’Accettazione ed Urgenza 

D.M. – Anestesia e Rianimazione 

D.M. – Bed Manager 

C.P.S. – Infermiere  

C.P.S. - Tecnico di Radiologia 

1 

 

1 

1 

5 

1 

S. CAMILLO FORLANINI 

D.M. – Anestesia e Rianimazione 

SPTA – Ingegnere Biomedicale 

C.P.S. – Ostetrica 

C.P.S. – Infermiere  

C.P.S. – Terapista della Riabilitazione 

C.P.S. - Tecnico di Radiologia 

4 

1 

2 

9 

2 

2 

S. GIOVANNI 

ADDOLORATA 

D.M. – Cardiologia 

D.M. – Neurologia 

D.M. – Patologia Clinica 

C.P.S. – Tecnico di Laboratorio  

C.P.S. – Ostetrica 

1 

1 

2 

2 

3 

P.T.V. 

D.M. – Anestesia e Rianimazione 

D.M. – Nefrologia e Dialisi 

D.M. – Radiodiagnostica 

C.P.S. – Tecnico di Neurofisiopatologia 

C.P.S. – Terapista della Riabilitazione Psichiatrica 

2 

1 

1 

2 

4 

ROMA G 

D.M. – Psichiatria 

C.P.S. - Infermieri 

2 

6 

 

PRECISATO che l’individuazione del numero complessivo di unità, distinto per disciplina e 

profilo, del personale sopra elencato, tenuto conto altresì del numero di deroghe già concesse, è 

avvenuta mediante un’attenta analisi delle richieste di autorizzazioni all’assunzione in deroga 

inoltrate dalle Aziende interessate per l’area dell’emergenza-urgenza e per le reti tempo – 

dipendenti per l’anno 2015 nonché delle ulteriori necessità di personale derivanti dall’evento  
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Giubileo così da garantire la copertura sia del fabbisogno straordinario che del successivo 

fabbisogno ordinario, anche alla luce della nuova riorganizzazione della rete e dei nuovi atti 

aziendali e della necessità di assicurare l’immediato funzionamento delle strutture in questione; 

 

DATO ATTO che le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato 

rientreranno nell’ambito del budget per le assunzioni previsto per il 2015, pari come sopra esposto, 

al 30% del valore dei cessati dell’anno precedente; 

 

RITENUTO inoltre, sempre al fine di garantire l’attività assistenziale e la tutela della persona nel 

corso degli eventi dell’Anno Santo, di prevedere l’assunzione di ulteriore personale appartenente a 

varie discipline e profili con contratto a tempo determinato, da destinare esclusivamente alle 

Aziende e alle unità operative interessate dal più volte richiamato Giubileo così come di seguito 

indicato: 

Aziende 

 

N° unità da assumere a tempo 

determinato 

 Dirigenza  Comparto 

 ROMA B 4 9 

 ROMA C 12 31 

 ROMA D 4 16 

 ROMA E 9 24 

 ROMA G 4 15  

SANT’ANDREA 6 16 

 S. CAMILLO FORLANINI 24 60 

 S. GIOVANNI ADDOLORATA 15 27 

 INMI “L. SPALLANZANI” 5 10 

 PU 1 4 14 

 P.T.V. 19 50 

 ARES 118 25 175 

 RITENUTO che l’assunzione del personale sopra richiamato avverrà con contratto di lavoro a 

tempo pieno e determinato, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di accesso al pubblico 

impiego, mediante apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, e che il contratto di lavoro 

sarà valido dal 1° dicembre 2015 al 31 dicembre 2016, senza alcuna facoltà o possibilità di proroga 

e che il relativo costo economico troverà copertura nell’ambito delle risorse attribuite al Fondo 

Sanitario Regionale fermo rimanendo il rispetto dell’obiettivo della riduzione della spesa per il 

personale nella percentuale dell’1,4% rispetto alla spesa per il personale del 2004; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Sub Commissario; 

DECRETA 

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento di: 

20/08/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 67



1. modificare il § 3.3.5 Azione 5: Gestione del personale, Obiettivi Programmati, punto 6, del 

Programma Operativo 2013-2015 di cui al D.C.A. n. 247/2014, nella parte in cui si fissa la 

percentuale di deroga al 15% per l’anno 2015, introducendo il seguente capoverso:“per 

l’anno 2014, in attesa della piena attuazione della riorganizzazione della rete, resta vigente 

il blocco del turn-over nella misura dell’85%; per l’anno 2015, le eventuali assunzioni in 

deroga concesse sono fissate in misura del 30% del numero del personale cessato dell’anno 

precedente”; 

2. organizzare tutti i necessari servizi e strutture assistenziali atti a garantire il corretto 

svolgimento degli eventi connessi al Giubileo straordinario della Misericordia che avrà 

luogo in Roma dall’otto dicembre 2015 sino al 20 novembre 2016 anche in considerazione 

dell’elevato afflusso di pellegrini e di turisti previsto per tutta la durata dell’Anno Santo, da 

sommare all’ordinario flusso turistico che investe la città di Roma compreso, per quanto 

attiene al contenuto del presente Atto, il supporto delle strutture dell’emergenza-urgenza 

afferenti al territorio capitolino relativamente all’attribuzione di nuove risorse umane; 

3. prevedere l’assunzione di personale a tempo indeterminato da dedicare alle strutture 

dell’emergenza-urgenza interessate all’evento del Giubileo così come di seguito riportato: 

Aziende Disciplina/Profilo 

N° unità da assumere a 

tempo indeterminato 

ROMA B 

D.M. – Anestesia e Rianimazione  

C.P.S. . Infermiere 

Assistente Sociale 

1 

2 

1 

ROMA C 

D.M. – Medicina e Chirurgia d’Accettazione ed Urgenza 

C.P.S. – Infermiere 

C.P.S. - Tecnico di Radiologia 

1 

2 

1 

ROMA E 

D.M. – Oculistica 

D.M. – Ortopedia e Traumatologia 

1 

1 

P.U.1 

D.M. – Psichiatria 

C.P.S. – Infermiere 

2 

4 

SANT’ANDREA 

D.M. – Medicina e Chirurgia d’Accettazione ed Urgenza 

D.M. – Anestesia e Rianimazione 

D.M. – Bed Manager 

C.P.S. – Infermiere  

C.P.S. - Tecnico di Radiologia 

1 

 

1 

1 

5 

1 

S. CAMILLO FORLANINI 

D.M. – Anestesia e Rianimazione 

SPTA – Ingegnere Biomedicale 

C.P.S. – Ostetrica 

C.P.S. – Infermiere  

C.P.S. – Terapista della Riabilitazione 

C.P.S. - Tecnico di Radiologia 

4 

1 

2 

9 

2 

2 

S. GIOVANNI 

ADDOLORATA 

D.M. – Cardiologia 

D.M. – Neurologia 

D.M. – Patologia Clinica 

C.P.S. – Tecnico di Laboratorio  

C.P.S. – Ostetrica 

1 

1 

2 

2 

3 

P.T.V. 

D.M. – Anestesia e Rianimazione 

D.M. – Nefrologia e Dialisi 

D.M. – Radiodiagnostica 

C.P.S. – Tecnico di Neurofisiopatologia 

C.P.S. – Terapista della Riabilitazione Psichiatrica 

2 

1 

1 

2 

4 

ROMA G 

D.M. – Psichiatria 

C.P.S. - Infermieri 

2 

6 
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4. specificare che l’individuazione del numero complessivo di unità, distinto per  disciplina e 

profilo del personale sopra elencato, tenuto conto altresì del numero di deroghe già 

concesse, è avvenuta mediante un’attenta analisi delle richieste di autorizzazione 

all’assunzione in deroga inoltrate dalle Aziende interessate, per l’area dell’emergenza-

urgenza e per le reti tempo – dipendenti per l’anno 2015 e delle necessità di personale 

derivanti dall’evento Giubileo così da garantire la copertura e del fabbisogno straordinario e 

del successivo fabbisogno ordinario, anche alla luce della nuova riorganizzazione della rete 

e dei nuovi atti aziendali e della necessità di assicurare l’immediato funzionamento delle 

strutture in questione; 

5. che le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato 

rientreranno nell’ambito del budget per le assunzioni previsto per il 2015, pari come sopra 

esposto, al 30% del valore dei cessati dell’anno precedente; 

6. prevedere che l’assunzione del personale per le discipline e profili sopra indicati avverrà con 

contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nel rispetto delle vigenti disposizioni in 

materia di accesso al pubblico impiego nonché nel rispetto delle vigenti disposizioni previste 

dai Programmi Operativi sul rispetto del vincolo ex comma 72 art. 2 della Legge n. 

191/2009; 

7. prevedere, al fine di garantire l’attività assistenziale e la tutela della persona nel corso degli 

eventi dell’Anno Santo, l’assunzione di ulteriore personale appartenenti a differenti 

discipline e profili, con contratto a tempo determinato, da destinare esclusivamente alle 

Aziende e alle unità operative interessate dal più volte richiamato Giubileo così come di 

seguito indicato: 

 

Aziende 

N° unità da assumere a tempo 

determinato 

Dirigenza  Comparto 

ROMA B 4 9 

ROMA C 12 31 

ROMA D 4 16 

ROMA E 9 24 

ROMA G 4 15 

SANT’ANDREA 6 16 

S. CAMILLO FORLANINI 24 60 

S. GIOVANNI ADDOLORATA 15 27 

INMI “L. SPALLANZANI” 5 10 

PU 1 4 14 

P.T.V. 19 50 

ARES 118 25 175 

 

8. prevedere che l’assunzione del personale sopra richiamato avverrà con contratto di lavoro a 

tempo pieno e determinato, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di accesso al 

pubblico impiego, mediante apposita procedura selettiva per titoli e colloquio e che il 

contratto di  lavoro sarà valido dal 1° dicembre 2015 al 31 dicembre 2016, senza alcuna 
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facoltà o possibilità di proroga e che il relativo costo economico troverà copertura 

nell’ambito delle risorse attribuite al Fondo Sanitario Regionale fermo rimanendo il rispetto 

dell’obiettivo della riduzione della spesa per il personale nella percentuale dell’1,4% rispetto 

alla spesa per il personale del 2004; 

9. prevedere che il perfezionamento delle procedure di assunzione sia a tempo determinato che 

a tempo indeterminato, sarà comunque subordinato all’effettiva attivazione e/o 

potenziamento dei servizi dell’emergenza-urgenza e reti tempo dipendenti e dovrà, 

evidentemente, correlarsi alla riduzione dei costi del personale riferiti a straordinario, 

prestazioni aggiuntive e consulenze; 

10. prevedere che il rispetto di quanto sopra sarà elemento specifico di verifica dell’operato dei 

Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R. destinatarie delle misure previste dal 

presente provvedimento; 

11. pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L. 

 

 

 

 

  Nicola Zingaretti 
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