Atto adottato dall’Azienda

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

__1219/DG_________28 DIC. 2018________________
Numero

data

Oggetto: Concorso pubblico straordinario, per titoli ed esami, a n.18 posti di Dirigente Medico disciplina di
Cardiologia, con la riserva di n. 11 posti a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 543,
della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e s.m.i indetto con deliberazioni n.573/2018 e n.753/2018. Nomina
della Commissione Esaminatrice.
Esercizio

2018

Centro di Costo

U.O.C. Politiche del Personale e Gestione Risorse Umane

Conto

-----------------------------------------

----------------------------------------------

11020900

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sottoconto n°

f.to Silvia Lucaferri
_________________
Estensore

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Budget:
- Assegnato

€

- Utilizzato

€

Il Responsabile del procedimento
-------------------------------------------------------------------------------

Data ____________ Firma _______________

------------------------------------------------------------------------------

- Presente Atto €
------------------------------------------------------------------------------

- Residuo

€
-------------------------------------------------------------------------------

Ovvero schema allegato
Scostamento Budget

Il Direttore della U.o.c.
Dr.ssa Floriana Rosati
Data _27.12.18___________ Firma ____f.to___________

NO

SI

Proposta n°____1228 A______ del ____27-12-18_________

Il Direttore della Uoc Economico Finanziaria e
Patrimoniale _________________
Data……………………..

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

___________________________________

__________________________________________

___________________________________

__________________________________________

Data ___27/12/18________________
______________________________________
Per IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Antonio Fortino
f.to Mauro Martin

Data ____27/12/18_________________
________________________________________
Per IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Cristiano Camponi
f.to Pasquale Ferrari

La presente deliberazione si compone di n°06__ di cui n° __ di pagine di allegati e di una pagina attestante la pubblicazione e
l’esecutività, che ne formano parte integrante e sostanziale.
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Il Direttore della U.O.C. Politiche del Personale e Gestione Risorse Umane
VISTO

il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni;

PREMESSO

che con deliberazioni n.573/2018 e n.753/2018 l’Azienda ha indetto un concorso
pubblico straordinario, per titoli ed esami, a n.18 posti di Dirigente Medico
disciplina di Cardiologia, con la riserva di n. 11 posti a favore dei soggetti in
possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 543, della Legge n. 208 del 28
dicembre 2015 e s.m.i;
che il bando integrale del suddetto concorso è stato pubblicato sul BURL n.74 del
11.9.2018 e per estratto sulla GU n.77 – quarta serie speciale - del 28.9.2018 e che
la data di scadenza per la presentazione delle relative domande di partecipazione
era fissata al 29.10.2018;
che il bando suddetto all’art.9) PRESELEZIONE, prevede:
“Qualora le domande siano superiori a 250 si darà luogo a delle prove preselettive,
consistenti nello svolgimento di quiz a risposta chiusa in misura non inferiore alle 70
domande e in un tempo non superiore a 1h. e 30 minuti. Sono ammessi alle prove
scritte i concorrenti che abbiano ottenuto almeno un punteggio pari a 21/30.
La mancata partecipazione all’eventuale prova selettiva equivale a rinuncia alla
selezione. Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non sarà conteggiato nel
punteggio finale.
L’esito dell’eventuale prova preselettiva è pubblicato sul sito internet aziendale
www.hsangiovanni.roma.it – sezione Concorsi e Avvisi”;

CONISDERATO che alla data di scadenza per la presentazione delle domande risultano esserne
pervenute in un numero superiore a 250 e che, pertanto, si deve procedere alla
preselezione;
VISTI

gli articoli 5 e 6 del DPR n.483/1997 relativi alle disposizioni riferite alla nomina
delle commissioni e alle commissioni per i sorteggi dei componenti per i concorsi
per le posizioni funzionali del ruolo sanitario;
l’art.25 del DPR n.483/1997 riferito alla composizione della commissione
esaminatrice dei concorsi per il profilo professionale “medici”;

CONSIDERATO che la Commissione prevista dal DPR n.483/1997, art.6 “Commissioni per i sorteggi
dei componenti per i concorsi per le posizioni funzionali del ruolo sanitario”,
nominata con deliberazione n.1018/DG del 14.12.2016 ha sorteggiato i seguenti
nominativi:
Componente titolare: Dott. Fabrizio Ammirati Direttore di struttura complessa
presso la ASL di Roma 3
Componente supplente: Dott. Francesco Prati Direttore di struttura complessa
presso la AO San Giovanni Addolorata;
che la Regione Lazio con nota n.0759942 del 29.11.2018 ha designato quale proprio
rappresentante il Dott. Achille Gaspardone, Direttore di struttura complessa
presso la ASL Roma 2, quale componente titolare e il Dott. Fabrizio Ammirati,
Direttore di struttura complessa presso la ASL Roma 3, quale componente
supplente;

Deliberazione n.

del

2

RITENUTO

altresì, di costituire, nella composizione che segue, la Commissione esaminatrice del
concorso pubblico in parola:
DOTT. CESARE GRECO

Direttore della Uoc di Cardiologia e
riabilitazione cardiologica dell’Azienda
Ospedaliera San Giovanni Addolorata

DOTT.ACHILLE
GASPARDONE

Direttore di struttura complessa presso la
ASL Roma 2

DOTT. FABRIZIO AMMIRATI

Direttore di struttura complessa presso la
ASL Roma 3

Componente
supplente sorteggiato

DOTT. FRANCESCO PRATI

Direttore di struttura complessa presso la
AO San Giovanni Addolorata

Segretario titolare

DOTT.SSA FABIANA IANNI

Coll.re Amm.vo Prof.le

Segretario supplente

DOTT.SSA MARIA
ELISABETTA MALGIERI

Coll.re Amm.vo Prof.le

Presidente
Componente
rappresentante
Regione Lazio
Componente titolare
sorteggiato

RITENUTO

altresì, di dover acquisire un nuovo nominativo di designazione regionale, quale
componente supplente, in quanto quello designato Dott. Ammirati risulta essere
stato sorteggiato dalla Commissione ex art.6 del DPR n.483/1997, quale
componente titolare;
di integrare, con successivo separato atto, la Commissione esaminatrice di cui
trattasi con il nominativo di designazione regionale, quale componente supplente;
di disporre che l’insediamento della suddetta Commissione debba avvenire previa
preventiva acquisizione da parte di tutti i componenti della Commissione di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art.47 del DPR 445/2000 e s.m.i.
relativa alla non ricorrenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità degli
incarichi presso le pubbliche amministrazioni nonché del conflitto di interessi, ai
sensi della normativa vigente in materia;

ATTESTATO

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e
nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art.
1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei
criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1 della legge 241/90 e successive
modifiche ed integrazioni;
in particolare che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto
delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la
realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione
Lazio;
PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
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altresì, di costituire, nella composizione che segue, la Commissione esaminatrice del concorso pubblico
in parola:
Presidente

DOTT. CESARE GRECO

Direttore della Uoc di Cardiologia e riabilitazione
cardiologica dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni
Addolorata

Componente rappresentante
Regione Lazio

DOTT.ACHILLE GASPARDONE

Direttore di struttura complessa presso la ASL
Roma 2

Componente titolare
sorteggiato

DOTT. FABRIZIO AMMIRATI

Direttore di struttura complessa presso la ASL
Roma 3

Componente supplente
sorteggiato

DOTT. FRANCESCO PRATI

Direttore di struttura complessa presso la AO San
Giovanni Addolorata

Segretario titolare

DOTT.SSA FABIANA IANNI

Coll.re Amm.vo Prof.le

Segretario supplente

DOTT.SSA MARIA ELISABETTA MALGIERI

Coll.re Amm.vo Prof.le

altresì, di dover acquisire un nuovo nominativo di designazione regionale, quale componente supplente,
in quanto quello designato Dott. Ammirati risulta essere stato sorteggiato dalla Commissione ex art.6
del DPR n.483/1997, quale componente titolare;
di integrare, con successivo separato atto, la Commissione esaminatrice di cui trattasi con il nominativo
di designazione regionale, quale componente supplente;
di disporre che l’insediamento della suddetta Commissione debba avvenire previa preventiva
acquisizione da parte di tutti i componenti della Commissione di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ex art.47 del DPR 445/2000 e s.m.i. relativa alla non ricorrenza delle cause di inconferibilità e
di incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni nonché del conflitto di interessi, ai
sensi della normativa vigente in materia.

Il Direttore della U.O.C.
f.to Dr.ssa Floriana Rosati
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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni
ed integrazioni;

IN VIRTÙ

dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio
n.T00031 del 30.01.2014 e prorogato con decreto del Presidente della
Regione Lazio n.T00019 del 30 gennaio 2017;

PRESO ATTO

che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo,
attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella
sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi
dell’art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché
alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1 della legge
241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO

altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento,
sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto
nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del
Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo
del settore sanitario della Regione Lazio;

VISTO

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

ritenuto di dover procedere

DELIBERA

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposto.
La Uosd Affari Generali curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente
deliberazione.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott.ssa Ilde Coiro
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DELIBERAZIONE

N._1219/DG_____DEL____28 DIC. 2018__

Si attesta che la deliberazione: è stata
pubblicata sull’Albo Pretorio on-line in data

___28 DIC. 2018______________

- è stata inviata al Collegio Sindacale in data:

- data di esecutività:

_____28 DIC. 2018____________________

_______28 DIC. 2018__________________

Deliberazione originale
Composta di n.
06
fogli
Esecutiva il,28 DIC. 2018
Il Dirigente ad interim della Uosd Affari Generali
f.to
(Dr.ssa Angela Antonietta Giuzio)
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