
Regione Lazio
Decreti del Commissario ad Acta

Decreto del Commissario ad Acta 13 maggio 2019, n. U00164

Autorizzazione all'indizione, pubblicazione ed espletamento di avviso pubblico, ai sensi del D.P.R. n.
484/1997 per il conferimento di incarichi di Direttore di Struttura Complessa in Aziende ed Enti del Servizio
Sanitario Regionale anno 2019.
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IL COMMISSARIO AD ACTA 
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013) 

 
 

 

 

OGGETTO: Autorizzazione all’indizione, pubblicazione ed espletamento di 
avviso pubblico, ai sensi del D.P.R. n. 484/1997 per il conferimento di incarichi 
di Direttore di Struttura Complessa in Aziende ed Enti del Servizio Sanitario 
Regionale anno 2019. 
 

 
 

IL COMMISSARIO AD ACTA 
 
 
 

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”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 8 Aprile 2013 avente ad oggetto “disposizioni in 
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell’art.1 
comma 49 e 50 della legge 2012 n.190”; 
 
VISTA la deliberazione Regionale n.174 del 10 Luglio 2013 avente ad oggetto 
“direttiva regionale sui criteri e sulle procedure per il conferimento degli incarichi 
di Direzione di Struttura Complessa nelle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario 
Regionale”; 
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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”; 
 
RILEVATO, in particolare, che tra gli obiettivi individuati nel Piano di Rientro 
rivestono particolare importanza quelli relativi alla gestione del personale ed alla 
ottimizzazione delle risorse umane allo scopo di perseguire il contenimento 
della spesa;  

 
PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 
2018, il dott. Nicola Zingaretti, è stato nominato Commissario ad acta per 
l’attuazione del vigente Piano di rientro dai 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; 
 
VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00140 del 28 aprile 2016 
recante “Approvazione nuova procedura per la verifica delle modalità di 
assunzione del personale del SSR”; 
 
VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00156 del 12 maggio 2016 
recante “Assunzione di personale per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario 
Regionale - approvazione nuove modalità del sistema di autorizzazione e di 
controllo”; 
 
VISTO il Decreto del Commissario ad acta del 14 settembre 2017 n. U00412 
recante “Integrazione e modifica del D.C.A. n. 52 del 22 febbraio 2017 avente 
ad oggetto “Adozione del Programma Operativo 2016-2018 a salvaguardia 
degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore 
sanitario denominato «Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del 
Servizio Sanitario Regionale»”; 
 
VISTO il Decreto del Commissario ad acta del 18 giugno 2018 n. U00247 
recante “Approvazione del Bilancio Preventivo Economico Annuale degli Enti 
del S.S.R. e del Consolidato S.S.R. per l'anno 2018”; 

 

VISTO il Decreto del Commissario ad acta U00405 del 31 ottobre 2018 recante 
“Approvazione del Piano Triennale di Fabbisogno di personale per il triennio 
2018-2020 delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario regionale. 
Approvazione del Regolamento “Procedura autorizzativa per l’assunzione del 
personale del S.S.R., per il conferimento dell’incarico di Direttore di struttura 
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complessa e per il conferimento d’ incarico ai sensi dell’art. 15 septies del 
Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.”; 
 
 

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 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 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017 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, del 24 marzo 
2015 del 28 marzo 2017, del 5 aprile 2018  e del 22 novembre 2018; 
 
CONSIDERATO che, a seguito dell’approvazione degli Atti di Autonomia 
Aziendali, si rende necessario autorizzare il conferimento della titolarità di 
incarichi relativi alle strutture complesse, tramite le procedure previste dal 
D.P.R. 484/1997, al fine di poter assicurare una stabile e continua direzione in 
strutture di particolare rilevanza strategica nell’ambito delle organizzazioni 
aziendali, che, in quanto tali, afferiscono a posti di vertice non fungibili e che 
non possono essere privi di direttori titolari; 
 
RITENUTO di precisare che, in ottemperanza ai principi costituzionali di buona 
amministrazione, imparzialità e trasparenza, potranno essere adottate dalla 
Regione e dalla struttura commissariale tutte le necessarie attività di vigilanza, 
di controllo e di verifica, previste dall’ordinamento, relativamente a tutte le fasi 
prodromiche all’espletamento delle procedure ivi autorizzate, al fine di 
garantirne il buon esito;  
 
RICHIAMATO il Protocollo d’intesa tra la Regione Lazio e il Comando 
Regionale Lazio della Guardia di Finanza, stipulato l’8 giugno 2017 con il quale 
è stata attivata una proficua collaborazione, nel rispetto delle competenze 
istituzionali rispettivamente assegnate dall’ordinamento vigente, nel contrasto 
agli illeciti in materia sanitaria, in particolare in materia “di controllo della spesa 
sanitaria”; 
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DATO ATTO che con nota prot. n. 321975 del 26/04/2019, indirizzata al 
Comandante Regionale Lazio della Guardia di Finanza, il Presidente pro 
tempore della Regione Lazio  ha  confermato  l’intenzione di proseguire nella 
proficua collaborazione istituzionale mediante adeguate forme di cooperazione 
nella fase prodromica delle procedure di conferimento di incarico di direttore di 
Unità Operativa Complessa, al fine di assicurare ulteriormente l’imparzialità 
nelle fasi di sorteggio dei membri delle commissioni di valutazione nonchè di 
garantire che  le procedure di selezione siano svolte nel pieno rispetto della 
normativa vigente così come  nel pieno rispetto della vigente normativa in 
materia di incompatibilità; 
 
PRESO ATTO che con nota del 6 maggio 2019 il comandante regionale del 
Comando Regionale Lazio Guardia di Finanza ha condiviso gli intendimenti del 
Presidente pro tempore della Regione Lazio di collaborazione istituzionale, 
comunicando la piena disponibilità a fornire il proprio contributo al riguardo nel 
superiore e comune interesse della legalità nella Pubblica amministrazione, 
auspicando che gli aspetti di dettaglio siano demandati ai lavori di un tavolo 
tecnico; 
 
PRESO ATTO che con il Decreto del Commissario ad acta n. U00028 del 30 
gennaio 2018 recante “Autorizzazione all’indizione, pubblicazione ed 
espletamento di avviso pubblico, ai sensi del D.P.R. n. 484/1997 per il 
conferimento di incarichi di Direttore di Struttura Complessa in Aziende ed Enti 
del Servizio Sanitario Regionale anno 2018” sono state autorizzate   le Aziende 
a indire alcune procedure selettive individuate come prioritarie dalle stesse; 
 
CONSIDERATO in particolare che: 

- la ASL Roma 2 ha chiesto nell’ anno 2018 l’autorizzazione ad attivare le 
procedure selettive di cui al DPR 484/97 relativamente alle strutture 
complesse UOC Medicina Penitenziaria, UOC Salute penitenziaria e 
UOC Tutela degli Immigrati e Stranieri; 

- con DCA n. U00364/2018 l’Asl Roma 2 è stata autorizzata all’ indizione 
pubblicazione ed espletamento di avviso pubblico per il conferimento di 
incarichi di Direttore di struttura complessa;  

VERIFICATO che: 
- è stata richiesta dall’ASL RM2, per mero errore materiale, 

l’autorizzazione per la struttura complessa “Medicina penitenziaria” in 
luogo di “Medicina protetta” come correttamente denominata nell’atto 
aziendale per il quale è in corso il provvedimento di adozione di rettifica 
dello stesso; 

- in considerazione del solo mero errore materiale, sono confermati tutti gli 
effetti conseguenti all’autorizzazione in precedenza concessa; 
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CONSIDERATO inoltre che: 

 
- la presenza del Direttore di una struttura operativa complessa è 

fondamentale per l’efficace gestione delle risorse disponibili secondo una 
logica di programmazione, pianificazione delle attività e di conseguente 
attuazione nonché per garantire il raggiungimento degli obiettivi disposti 
dal Piano di Rientro e dal redigendo Programma Operativo 2019-2021 e 
dai successivi atti di programmazione regionale; 

- la Direzione Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria, anche 
sulla base di quanto indicato come prioritario e necessario dalle Aziende, 
ha individuato gli incarichi di direzione di struttura complessa considerati 
assolutamente necessarie per garantire l’assistenza sanitaria a tutta la 
popolazione in tutto il territorio della Regione Lazio, in attuazione degli 
artt. 3 e 32 della Costituzione; 
 

 
RITENUTO pertanto necessario autorizzare con immediatezza le Aziende ed 
Enti del Servizio Sanitario Regionale - anche in considerazione della rilevanza e 
della strategicità dei profili sopra evidenziati - all’indizione, pubblicazione ed 
espletamento di appositi avvisi pubblici, ai sensi del D.P.R. n. 484/1997 per il 
conferimento di altrettanti incarichi di Direttore di Struttura Complessa delle 
unità operative individuate in virtù della loro correlazione alle reti 
dell’emergenza-urgenza, alle reti tempo dipendenti ed alle peculiarità e/o 
criticità organizzative e particolari segnalate dalle Aziende ed Enti del S.S.R., 
come da elenco allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale (allegato n. 1);  
 
PRECISATO che: 
- il conferimento degli incarichi di Direttore di Struttura Complessa, come da 
elenco allegato, sarà effettuato ai sensi e nel rispetto del D.P.R. n.484/1997 
nonché delle disposizioni statali in materia di accesso al pubblico impiego e 
delle disposizioni regionali in materia e per quanto attiene all’indizione e 
pubblicazione dei bandi; 
- dette autorizzazioni saranno computate nel budget 2019;  

 
 

DECRETA 
 

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

1. autorizzare le Aziende e gli Enti del S.S.R. all’indizione, pubblicazione ed 
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espletamento di avvisi pubblici per Direttore di Struttura Complessa 
nonché al successivo conferimento dei suddetti incarichi di Direttore di 
Struttura Complessa, come da elenco allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1), ai 
sensi e nel rispetto del D.P.R. n.484/1997 nonché delle disposizioni 
statali in materia di accesso al pubblico impiego e delle disposizioni 
regionali in materia di indizione e pubblicazione dei bandi; 

2. disporre che le suddette autorizzazioni saranno incluse nelle facoltà 
assunzionali anno 2019;  

3. disporre che i bandi relativi alle le procedure autorizzate dovranno essere 
inviati per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana entro 3 mesi dalla notifica del presente decreto; 

4. disporre che le procedure selettive in esame, in analogia a quanto già 
previsto dalla normativa concorsuale del personale dirigenziale e di 
quello non dirigenziale del SSN di cui ai rispettivi articoli 10 del DPR n 
483/1997 e DPR n. 220/2001, dovranno concludersi entro 6 mesi dalla 
scadenza del termine della presentazione delle domande; 

5. disporre che il mancato rispetto del termine fissato per l’invio, senza 
adeguata motivazione, comporterà da parte della Regione Lazio 
l’adozione dei necessari atti al fine di garantire la piena attuazione delle 
disposizioni da parte di tutte le Aziende ed Enti del S.S.R. tra cui 
l’eventuale revoca dell’atto autorizzativo; 

6. disporre che, in ottemperanza ai principi costituzionali di buona 
amministrazione e imparzialità, saranno adottate dalla Regione e dalla 
struttura commissariale, mediante adeguate forme di collaborazione 
istituzionale con la Guardia di Finanza e secondo modalità procedurali 
che verranno esplicitate e rese pubbliche con separato atto ed alle quali  
le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale sono tenute ad 
attenersi, tutte le necessarie attività di vigilanza, di controllo e di verifica, 
previste dall’ordinamento, relativamente a tutte le fasi prodromiche 
all’espletamento delle procedure ivi autorizzate, al fine di garantirne il 
buon esito;   

7. disporre che l’autorizzazione concessa con il Decreto del Commissario 
ad acta n. U00364/2018 a favore dell’Asl Roma 2 per la struttura 
complessa “Medicina penitenziaria” è da intendersi riferita, per un mero 
errore materiale, alla corretta denominazione di UOC “Medicina protetta” 
come correttamente denominata nell’atto aziendale per il quale è in 
corso il provvedimento di adozione di rettifica dello stesso; 

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

 
Nicola Zingaretti  
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