DELIBERAZIONE N° 326 del 27/03/2020
Struttura proponente UOC Politiche e Gestione del Personale
Oggetto: Assunzione a tempo pieno e determinato da parte dell¿Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant¿Andrea di n. 3 unità di
personale in qualità di Dirigente Medico - disciplina Malattie Apparato Respiratorio tramite avviso pubblicato in data 09.03.2020
relativo alla manifestazione di interesse, per soli titoli, per incarichi a tempo determinato con assunzione immediata della durata
di mesi sei per far fronte alle impellenti esigenze assistenziali connesse all¿emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 (c.d.
coronavirus).
L’estensore: Andrea Costa
Il presente provvedimento è composto da n. 11 pagine e di n. 0 pagine di allegati
Il Dirigente e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che esso è legittimo nella forma e
nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.
Il presente provvedimento contiene dati personali ovvero contiene particolari categorie di dati ai sensi
dell’art. 9 del Reg. UE 679/2016.
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PER PRESA VISIONE

Il Direttore UOC Bilancio Nicola D'Agostino

Data 25/03/2020 15:46:01

UOC AFFARI GENERALI CONSULENZA GIURIDICA
La presente deliberazione composta da n. 11 pagine e di n. 0 pagine di allegati è stata pubblicata sull’Albo on-line dell’Azienda
ospedaliero universitaria Sant’Andrea – consultabile sul sito web istituzionale www.ospedalesantandrea.it – ai sensi dell’art. 31
L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall’art. 32, punto 5 della Legge 69/2009 e della Legge Regionale Lazio n. 1 del 16 Marzo
2011.
Il Funzionario Delegato

La presente deliberazione viene resa disponibile, tramite canale telematico, alla segreteria del Collegio Sindacale.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

OGGETTO: assunzione a tempo pieno e determinato da parte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Sant’Andrea di n. 3 unità di personale in qualità di Dirigente Medico - disciplina Malattie Apparato
Respiratorio tramite avviso pubblicato in data 09.03.2020 relativo alla manifestazione di interesse, per
soli titoli, per incarichi a tempo determinato con assunzione immediata della durata di mesi sei per far
fronte alle impellenti esigenze assistenziali connesse all’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 (c.d.
coronavirus).

IL DIRETTORE F.F. U.O.C. POLITICHE E GESTIONE DEL PERSONALE
VISTA la Legge n. 453 del 03.12.99 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 1°
ottobre 1999, n. 341, recante disposizioni urgenti per l’Azienda Policlinico Umbert o I e per
l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea di Roma” con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliera
Sant'Andrea integrata con la II Facoltà di Medicina e Chirurgia;
VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23 ottobre 1992n. 421 e successive modificazioni”;
VISTO il D. Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 e s.m.i. recante “Disciplina dei rapporti tra Servizio
Sanitario nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della Legge 30 novembre 1998 n. 419”;
VISTA la Legge Regione Lazio 16 giugno 1994 n. 18 e successive modificazioni recante “Disposizioni
per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni. Istituzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende
Ospedaliere”;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 3 del D. Lgs. 517/99 l’Azienda ha assunto la
denominazione di Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00205 del 02.08.2019 con cui il dott. Adriano
Marcolongo è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea
per un periodo di tre anni, rinnovabile;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 9 del 02.10.2019 concernente la presa d’atto del
predetto Decreto e l’insediamento del dott. Adriano Marcolongo nelle funzioni di Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea a decorrere dal 01.10.2019;
VISTA la Deliberazione n. 236 del 13.03.2020 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea
avente ad oggetto “Attuazione dell’atto aziendale. Conferimento incarico provvisorio di direzione f.f. ex
art. 18 co. 2 CCNL 98/2001 della Dirigenza SPTA, della U.O.C. Politiche e Gestione del Personale dott.
Andrea Folino – Dirigente Amministrativo;
PRESO ATTO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato, in data 30 gennaio 2020,
l’epidemia da COVID-19 quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
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VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il D.L. n. 6 del 23.02.2020, rubricato “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del
05.03.2020;
VISTO il D.L. n. 14 del 09.03.2020 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per il potenziamento del
Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”.
VISTA l’ordinanza n. Z00003 del 06.03.2020 avente ad oggetto “Misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, co. 3, della legge 231978,
n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti
pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale” ai sensi della quale viene
ordinato, nel dispositivo, tra le altre cose, rispettivamente:
- al punto 3) “di provvedere ad attivare in urgenza, anche in deroga ai procedimenti ordinari,
posti letto aggiuntivi di Terapia Intensiva, in ampliamento o per riconversione di degenze
ordinarie;
- al punto 23) “di autorizzare le Aziende e gli enti del SSR … omissis… al reclutamento del
personale necessario per la gestione dell’emergenza a livello ospedaliero e territoriale nonché
per l’attivazione di nuovi posti letto di Terapia Intensiva e il potenziamento delle unità operative
di Malattie Infettive, Pronto Soccorsi, Pneumologie e radiologie, anche in deroga all’ordinario
sistema di approvazione del fabbisogno assunzionale;
VISTO l’allegato 1 alla predetta ordinanza che individua l’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Sant’Andrea quale “Ospedale di intervento” delineando, altresì, le relative azioni da intraprendere in
quanto tale;
VISTO l’art. 1 commi 547 e 548 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018;
PREMESSO CHE, stanti le predette circostanze fattuali nonché la citata normativa vigente, l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea ha pubblicato sul sito internet, in data 09.03.2020, una
manifestazione di interesse, per soli titoli, per incarichi a tempo pieno e determinato per la durata di
mesi sei, con assunzione immediata, in qualità di Dirigente Medico – disciplina Malattie Apparato
Respiratorio Area Medica e delle Specialità Mediche per fronte alle indifferibili esigenze assistenziali
connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. coronavirus);
CHE entro la data di scadenza per l’inoltro delle domande alla procedura in questione, fissata al
11.03.2020, sono pervenute n. 16 istanze di partecipazione;
VERIFICATO il possesso dei requisiti dei candidati partecipanti alla manifestazione di interesse di che
trattasi;
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RAVVISATA l’urgenza si è provveduto ad individuare, quale Commissione valutatrice delle istanze di
partecipazione, i seguenti dipendenti:
- Prof. Alberto Ricci, Direttore UOC Pneumologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea,
quale Presidente della Commissione;
- Dott.ssa Simonetta Giovagnoli, Dirigente Medico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea
quale componente;
- Sig.ra Doriana Prete, Collaboratore Amministrativo Professionale dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria Sant’Andrea, quale Segretario verbalizzante;
PRESO ATTO del verbale n. 1 del 12.03.2020 con la quale la Commissione ha valutato i titoli dei
candidati, definito le graduatorie finali distinguendole, ai sensi della normativa vigente, tra quella
relativa ai medici specialisti e quella relativi ai medici specializzandi, approvato gli atti e rimesso i
medesimi alla UOC Politiche e Gestione del Personale;
VISTA la graduatoria dei candidati medici specialisti idonei, così come formulata dalla Commissione
sulla base della predetta valutazione:

1

D'ASCANIO MICHELA

05/08/1987

4,800

2

COPPOLA ANGELO

13/09/1986

4,633

3

MOLLICA MARIANO

25/06/1988

4,210

4

NICOLAI AMBRA

21/02/1986

4,000

5

SCIANNAMEA ANNALISA

01/10/1981

2,951

6

GRIECO ALESSIO

03/02/1989

2,555

7

FLORES KRISSTOPHER RICHARD

13/01/1984

2,367

8

DI BIASE ERNESTO MARIA

19/10/1988

2,190

9

GUERRINI SIMONE

30/11/1989

1,940

10

GARANTE CARMELA MELANIA

11/01/1985

1,620

11

SOTGIU ANTONELLA

24/10/1984

1,180

12

FROLLANO ELEONORA

29/11/1988

1,000

13

NKWENZE KWENZE STEPHANE

28/09/1984

1,000

VISTA la graduatoria dei candidati medici specializzandi idonei, così come formulata dalla
Commissione sulla base della predetta valutazione:

1

INNAMMORATO MARTA

08/03/1989

0,290

2

BUGLIONE AMALIA

24/07/1987

0,000

3

CIRILLO SALVATORE

28/03/1985

0,000

VISTE le note prot. n. 5671 e 5669 del 12.03.2020 con le quali l’Azienda Ospedaliero Universitaria
Sant’Andrea ha conferito l’incarico a tempo determinato a decorrere dal 16.03.2020 fino al 15.09.2020
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rispettivamente ai dr.ri Michela D’Ascanio e Angelo Coppola, primi due classificati nella predetta
graduatoria;
PRESO ATTO che la dr.ssa D’Ascanio ha preso effettivamente servizio in data 16.03.2020 mentre il
Dr. Coppola, con nota mail del 13.03.2020, ha rappresentato l’impossibilità di accettare l’incarico
proposto;
CONSIDERATO CHE a causa della rinuncia del Dr. Coppola, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria ha
inoltrato, con nota prot. n. 5791 del 13.03.2020, ulteriore conferimento di incarico al candidato
posizionatosi successivamente in graduatoria, ossia il Dr. Mariano Mollica il quale però, con nota mail
del 13.03.2020, comunicava di rinunciare all’incarico proposto;
CHE a causa della rinuncia del Dr. Mollica, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria ha inoltrato, con nota
prot. n. 5801 del 13.03.2020, un ulteriore conferimento di incarico al candidato posizionatosi
successivamente in graduatoria, ossia la Dr.ssa Ambra Nicolai la quale ha preso effettivamente servizio
presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea in data 17.03.2020;
CONSIDERATO CHE in esito allo scorrimento della graduatoria in questione, non essendo pervenuto
alcun altro riscontro positivo in merito alla disponibilità all’assunzione da parte degli ulteriori Dirigenti
Medici specialisti presenti nella graduatoria medesima, l’Azienda, in ottemperanza alle disposizioni
regionali, richiedeva la disponibilità all’assunzione ai Medici specializzandi di cui alla relativa separata
graduatoria;
CHE in esito alle predette richieste di disponibilità all’assunzione inoltrate ai medici specializzandi, la
Dott.ssa Marta Innamorato ha confermato la propria disponibilità all’assunzione a decorrere dal 20.03.2020
ed ha effettivamente preso servizio in tale data;

PRESO ATTO CHE ai sensi della circolare della Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e
Integrazione Sociosanitaria prot. n. U223008 del 13.03.2020, rubricata “Misure per la prevenzione e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Reclutamento personale vari profili”, l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea è stata individuata tra le Aziende coinvolte in procedure di
reclutamento eccezionale ai sensi delle normative nazionale e regionale recentemente entrate in vigore;
CHE ai sensi della predetta circolare, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea è stata
espressamente autorizzata, tra l’altro, all’assunzione con contratto di lavoro di natura subordinata e a
tempo determinato di n. 4 unità di personale nella branca della Pneumologia;
TENUTO CONTO della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, art. 1 commi 547 e 548, avvalorata dalla
circolare della Regione Lazio prot. n. U0223008 del 13.03.2020 che, al punto 2.3, recita testualmente:
“nell’ambito di tali avvisi le Aziende devono prevedere la partecipazione, i medici e i medici veterinari
iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata
quinquennale, al penultimo anno del relativo corso sono ammessi alle procedure concorsuali…omissis…”;
TENUTO CONTO che la spesa del presente provvedimento, non rientrando nella gestione ordinaria
prevista all’interno della proposta di Bilancio di previsione 2020 presentata alla Regione Lazio per la
successiva procedura di concordamento, è da ritenersi extra budget in applicazione delle linee di indirizzo
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emanate il 05.03.2020 dalla Regione Lazio per la predisposizione dei rendiconti della maggiore spesa
in risposta all'emergenza e tenuto conto che i costi dell’emergenza COVID-19 saranno valutati
separatamente, come disposto dall’art. 18 del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 , tramite il monitoraggio
del centro di costo dedicato;

tutto ciò premesso e considerato,
PROPONE
Per i motivi e le valutazioni sopra riportate che formano parte integrante del presente provvedimento:
- di prendere atto dell’avviso pubblicato sul sito internet in data 09.03.2020, con scadenza 11.03.2020
con cui si chiede di aderire alla una manifestazione di interesse, per soli titoli, per incarichi a tempo
pieno e determinato per la durata di mesi sei, con assunzione immediata, in qualità di Dirigente Medico
– disciplina Malattie Apparato Respiratorio Area Medica e delle Specialità Mediche per fronte alle
indifferibili esigenze assistenziali connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d.
coronavirus);
- di prendere atto della composizione della Commissione valutatrice delle istanze di partecipazione che
risulta così composta:
Prof. Alberto Ricci, Direttore UOC Pneumologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Sant’Andrea, quale Presidente della Commissione;
Dott.ssa Simonetta Giovagnoli, Dirigente Medico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Sant’Andrea quale componente;
Sig.ra Doriana Prete, Collaboratore Amministrativo Professionale dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria Sant’Andrea, quale Segretario verbalizzante;
- di prendere atto della graduatoria dei candidati medici specialisti idonei, così come formulata dalla
Commissione sulla base della valutazione dei titoli:
1

D'ASCANIO MICHELA

05/08/1987

4,800

2

COPPOLA ANGELO

13/09/1986

4,633

3

MOLLICA MARIANO

25/06/1988

4,210

4

NICOLAI AMBRA

21/02/1986

4,000

5

SCIANNAMEA ANNALISA

01/10/1981

2,951

6

GRIECO ALESSIO

03/02/1989

2,555

7

FLORES KRISSTOPHER RICHARD

13/01/1984

2,367

8

DI BIASE ERNESTO MARIA

19/10/1988

2,190

9

GUERRINI SIMONE

30/11/1989

1,940

10

GARANTE CARMELA MELANIA

11/01/1985

1,620

11

SOTGIU ANTONELLA

24/10/1984

1,180

12

FROLLANO ELEONORA

29/11/1988

1,000

13

NKWENZE KWENZE STEPHANE

28/09/1984

1,000
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- di prendere atto della graduatoria dei candidati medici specializzandi idonei, così come formulata dalla
Commissione sulla base valutazione dei titoli:
1

INNAMMORATO MARTA

08/03/1989

0,290

2

BUGLIONE AMALIA

24/07/1987

0,000

3

CIRILLO SALVATORE

28/03/1985

0,000

- di assumere a tempo determinato, per mesi sei, la dott.ssa Michela D’Ascanio (a decorrere dal
16.03.2020) e la dott.ssa Ambra Nicolai (a decorrere dal 17.03.2020) in qualità di Dirigente Medico –
Disciplina Malattie Apparato Respiratorio per far fronte alle impellenti esigenze assistenziali connesse
all’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 (c.d. coronavirus), con contratto di lavoro di natura
subordinata a tempo pieno e determinato;
- di assumere a tempo determinato, per mesi sei, la Dott.ssa Marta Innammorato (a decorrere dal
20.03.2020) in qualità di Dirigente Medico specializzando disciplina Malattie Apparato Respiratorio per
far fronte alle impellenti esigenze assistenziali connesse all’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19
(c.d. coronavirus) specificando che l’attività lavorativa che svolgerà avrà durata di 30 ore settimanali e
che il trattamento economico sarà proporzionato alle prestazioni assistenziali rese, con tutte le voci
retributive previste dal CCNL della Dirigenza Medica e Sanitaria del SSN;
- di prendere atto che la Dott.ssa Marta Innammorato, per la durata del rapporto di lavoro a tempo
determinato, resta iscritta alla scuola di specializzazione universitaria, che la formazione specialistica è a
tempo parziale e, inoltre, che il contratto non potrà avere durata superiore a 12 mesi;
- di precisare che la spesa del presente provvedimento, non rientrando nella gestione ordinaria prevista
all’interno della proposta di Bilancio di previsione 2020 presentata alla Regione Lazio per la successiva
procedura di concordamento, è da ritenersi extra budget in applicazione delle linee di indirizzo emanate
il 05.03.2020 dalla Regione Lazio medesima per la predisposizione dei rendiconti della maggiore spesa
in risposta all'emergenza e che i costi dell’emergenza COVID-19 saranno valutati separatamente, come
disposto dall’art. 18 del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020, tramite il monitoraggio del centro di costo
dedicato;
- di dare mandato all’U.O.C. Politiche e Gestione del Personale di provvedere a tutti gli adempimenti
necessari all’assunzione in servizio delle predette unità di personale e alla predisposizione dei contratti
individuale di lavoro così come previsto dalla normativa vigente ai fini della sottoscrizione degli stessi;

Il DIRETTORE f.f. dell’U.O.C.
Politiche e Gestione del Personale
Dr. Andrea Folino
(firmato digitalmente)
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IL DIRETTORE GENERALE
In virtù dei poteri previsti:
- dall’art. 3 del D.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;
- dall’art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii;
nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con il Decreto del Presidente della Regione Lazio n.
T00205 del 02.08.2019;
VALUTATA la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Direttore f.f. della U.O.C.
proponente, indicata nel frontespizio;
PRESO ATTO che il Direttore proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo
stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, è totalmente legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile
per il servizio pubblico;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
DELIBERA
Per i motivi espressi in parte narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
- di prendere atto dell’avviso pubblicato sul sito internet in data 09.03.2020, con scadenza 11.03.2020
con cui si chiede di aderire alla una manifestazione di interesse, per soli titoli, per incarichi a tempo
pieno e determinato per la durata di mesi sei, con assunzione immediata, in qualità di Dirigente Medico
– disciplina Malattie Apparato Respiratorio Area Medica e delle Specialità Mediche per fronte alle
indifferibili esigenze assistenziali connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d.
coronavirus);
- di prendere atto della composizione della Commissione valutatrice delle istanze di partecipazione che
risulta così composta:
Prof. Alberto Ricci, Direttore UOC Pneumologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Sant’Andrea, quale Presidente della Commissione;
Dott.ssa Simonetta Giovagnoli, Dirigente Medico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Sant’Andrea quale componente;
Sig.ra Doriana Prete, Collaboratore Amministrativo Professionale dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria Sant’Andrea, quale Segretario verbalizzante;
- di prendere atto della graduatoria dei candidati medici specialisti idonei, così come formulata dalla
Commissione sulla base della valutazione dei titoli:
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1

D'ASCANIO MICHELA

05/08/1987

4,800

2

COPPOLA ANGELO

13/09/1986

4,633

3

MOLLICA MARIANO

25/06/1988

4,210

4

NICOLAI AMBRA

21/02/1986

4,000

5

SCIANNAMEA ANNALISA

01/10/1981

2,951

6

GRIECO ALESSIO

03/02/1989

2,555

7

FLORES KRISSTOPHER RICHARD

13/01/1984

2,367

8

DI BIASE ERNESTO MARIA

19/10/1988

2,190

9

GUERRINI SIMONE

30/11/1989

1,940

10

GARANTE CARMELA MELANIA

11/01/1985

1,620

11

SOTGIU ANTONELLA

24/10/1984

1,180

12

FROLLANO ELEONORA

29/11/1988

1,000

13

NKWENZE KWENZE STEPHANE

28/09/1984

1,000

- di prendere atto della graduatoria dei candidati medici specializzandi idonei, così come formulata dalla
Commissione sulla base valutazione dei titoli:
1

INNAMMORATO MARTA

08/03/1989

0,290

2

BUGLIONE AMALIA

24/07/1987

0,000

3

CIRILLO SALVATORE

28/03/1985

0,000

- di assumere a tempo determinato, per mesi sei, la dott.ssa Michela D’Ascanio (a decorrere dal
16.03.2020) e la dott.ssa Ambra Nicolai (a decorrere dal 17.03.2020) in qualità di Dirigente Medico –
Disciplina Malattie Apparato Respiratorio per far fronte alle impellenti esigenze assistenziali connesse
all’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 (c.d. coronavirus), con contratto di lavoro di natura
subordinata a tempo pieno e determinato;
- di assumere a tempo determinato, per mesi sei, la Dott.ssa Marta Innammorato (a decorrere dal
20.03.2020) in qualità di Dirigente Medico specializzando disciplina Malattie Apparato Respiratorio per
far fronte alle impellenti esigenze assistenziali connesse all’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19
(c.d. coronavirus) specificando che l’attività lavorativa che svolgerà avrà durata di 30 ore settimanali e
che il trattamento economico sarà proporzionato alle prestazioni assistenziali rese, con tutte le voci
retributive previste dal CCNL della Dirigenza Medica e Sanitaria del SSN;
- di prendere atto che la Dott.ssa Marta Innammorato, per la durata del rapporto di lavoro a tempo
determinato, resta iscritta alla scuola di specializzazione universitaria, che la formazione specialistica è a
tempo parziale e, inoltre, che il contratto non potrà avere durata superiore a 12 mesi;
- di precisare che la spesa del presente provvedimento, non rientrando nella gestione ordinaria prevista
all’interno della proposta di Bilancio di previsione 2020 presentata alla Regione Lazio per la successiva
procedura di concordamento, è da ritenersi extra budget in applicazione delle linee di indirizzo emanate
il 05.03.2020 dalla Regione Lazio medesima per la predisposizione dei rendiconti della maggiore spesa
in risposta all'emergenza e che i costi dell’emergenza COVID-19 saranno valutati separatamente, come
disposto dall’art. 18 del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020, tramite il monitoraggio del centro di costo
dedicato;
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- di dare mandato all’U.O.C. Politiche e Gestione del Personale di provvedere a tutti gli adempimenti
necessari all’assunzione in servizio delle predette unità di personale e alla predisposizione dei contratti
individuale di lavoro così come previsto dalla normativa vigente ai fini della sottoscrizione degli stessi;
- di pubblicare la presente deliberazione sull’Albo on-line dell’Azienda ospedaliero-universitaria
Sant’Andrea - consultabile sul sito web istituzionale www.ospedalesantandrea.it - ai sensi dell’art. 31
L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall’art. 32, punto 5 della legge 69/2009 e dalla Legge Regione
Lazio n. 1 del 16 marzo 2011;
- di dare mandato alla struttura proponente di curare gli adempimenti conseguenti all’adozione del
presente provvedimento;

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Adriano Marcolongo)
(firmato digitalmente)
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