DELIBERAZIONE N° 713 del 09/07/2020
Struttura proponente UOC Politiche e Gestione del Personale
Oggetto: Revoca delle deliberazioni n. 495 del 07.05.2020 e n. 478 del 04.05.2020;
L’estensore: Andrea Costa
Il presente provvedimento è composto da n. 6 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.

si

no

Il Responsabile del procedimento,
Firma Doriana Prete

Data 06/07/2020 13:02:13

Il Dirigente, dott.
Firma Andrea Folino

Data 07/07/2020 11:05:27

Il Funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta
scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.
Il funzionario addetto al controllo di budget
Firma Andrea Folino

Data 07/07/2020 11:05:31

Parere del Direttore Amministrativo, Paola Longo: Favorevole
Firma Paola Longo

Data 08/07/2020 15:34:34

Parere del Direttore Sanitario ff, Christian Napoli: Favorevole
Firma Christian Napoli

Data 08/07/2020 17:23:48
Il Direttore Generale, Adriano Marcolongo
Firma Adriano Marcolongo
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PER PRESA VISIONE

Il Direttore UOC Bilancio Nicola D'Agostino
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UOC AFFARI GENERALI CONSULENZA GIURIDICA
La presente deliberazione composta da n. 6 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.
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Oggetto: Revoca delle deliberazioni n. 495 del 07.05.2020 e n. 478 del 04.05.2020;
IL DIRETTORE F.F. DELLA UOC 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 Umberto 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”;
VISTI il D. Lgs. N. 165/2001 e s.m.i., il D. Lgs. N. 502/1992 e s.m.i., e la legge 241/1990 e s.m.i.;
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 C.C.N.L. 1998/2001 della Dirigenza SPTA, della U.O.C. Politiche e
Gestione del Personale dott. Andrea Folino – Dirigente Amministrativo;
PREMESSO CHE con deliberazione n. 478 del 04.05.2020 2020 l’Azienda OspedalieroUniversitaria Sant’Andrea ha indetto un avviso per la manifestazione di interesse per titoli e
colloquio per il conferimento di n. 2 incarichi a tempo determinato e parziale al 50%, per la durata
di mesi sei, di Dirigente Medico disciplina di Odontoiatria - Area di Odontoiatria - per le esigenze
della UOD medesima dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea, in applicazione dell’art.
2 comma 1 del d.lgs. n. 14/2020
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CHE con la deliberazione n. n. 495 del 07.05.2020 l’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Sant’Andrea ha indetto un avviso per la manifestazione di interesse per titoli e colloquio per il
conferimento di n. 1 incarico a tempo pieno e determinato, per la durata di mesi sei, di Dirigente
Medico disciplina di Dermatologia e Venereologia - Area Medica e delle Specialità Mediche - per
le esigenze della UOD medesima dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea, in
applicazione dell’art. 2 comma 1 del d.lgs. 14/2020;
CONSIDERATO CHE le predette manifestazioni di interesse sono state indette, nel contesto
dell’emergenza epidemiologica Covid-19, per sopperire alla perdurante difficoltà nell’erogazione
delle prestazioni assistenziali determinata dalla carenza di personale di ruolo nell’ambito delle
predette UOD e alla circostanza per cui i contratti di collaborazione coordinata posti in essere nelle
medesime (n. 2 nella UOD Odontoiatria e n. 1 nella UOD Dermatologia e Venereologia) non
permettono, ai sensi della normativa vigente, lo svolgimento delle funzioni ordinarie in capo al
prestatore di lavoro;
PRESO ATTO del rinnovato impulso regionale volto all’avvio delle procedure di stabilizzazione
del personale precario di cui al D.Lgs. n. 75/2017 anche alla luce delle recenti novelle legislative in
materia intervenute e della pedissequa corrispondenza intercorsa in tal senso;
RILEVATO CHE a seguito di apposita ricognizione, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Sant’Andrea ha verificato la presenza al proprio interno di personale in possesso dei requisiti per la
stabilizzazione ex art. 20 comma 2 del D.lgs. 75/2017 nelle predette discipline;
CHE all’esito della ricognizione di cui al precedente capoverso l’Azienda OspedalieroUniversitaria Sant’Andrea ha provveduto, con deliberazione n. 693 del 06.07.2020, all’indizione dei
concorsi all’uopo previsti dal comma 2 dell’art. 20 del d.lgs. 75/2017 tra i quali vi rientrano, tra le
altre, le predette discipline;
VISTO il co. 1 dell’art. 21 quinquies della l. n. 241 del 1990, a tenore del quale “Per sopravvenuti
motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile
al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di
attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario)), il
provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che
lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del
provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti.”
RITENUTO CHE l’interesse pubblico sussistente illo tempore alla base dell’indizione dei predetti
avvisi per le manifestazioni di interesse per il reperimento delle figure di medico odontoiatra e
dermatologo, rispettivamente indetti con le deliberazioni n. 478 del 04/05/2020 e n. 495 del
07/05/2020, appare al momento non più attuale alla luce del mutamento della situazione di fatto
medio tempore intervenuta e che permette ora all’Azienda di procedere alle stabilizzazioni degli
aventi diritto ai sensi dell’art. 20 co. 2 del d.lgs. n. 75/20017;
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CHE l’espletamento delle predette procedure di stabilizzazione di cui all’art. 20 co. 2 del d.lgs. n.
75/2017 permetterà in tempi ragionevolmente brevi l’assunzione a tempo pieno del personale
precario titolare di rapporto di collaborazione con l’Azienda nelle discipline interessate con
conseguente effettiva immissione nei ruoli della dirigenza medica e veterinaria;
CHE, per l’effetto, non sia più proficuo dar luogo ai predetti avvisi indetti con le deliberazioni n.
478 del 04.05.2020 e 495 del 07.05.2020 e che, pertanto, le deliberazioni medesime risultano
attualmente atti inopportuni nel merito rispetto alla tutela degli interessi pubblici che l’Azienda
deve perseguire anche alla luce di una successiva valutazione dei vari interessi coinvolti dall'atto
stesso in esito al predetto mutamento della situazione di fatto;
ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, è totalmente
legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico;
tutto ciò premesso e considerato,

PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate che formano parte integrante del presente provvedimento:
- di revocare la deliberazione n. 495 del 07.05.2020 avente ad oggetto “Manifestazione di interesse per
titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico a tempo pieno e determinato, per la durata di mesi
sei, di Dirigente Medico disciplina di Dermatologia e Venereologia - Area Medica e delle Specialità
Mediche - per le esigenze della UOD medesima dell’azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea,
in applicazione dell’art. 2 comma 1 del D. lgs. 14/2020”;
- di revocare la deliberazione n. 478 del 04.05.2020 avente ad oggetto “Indizione manifestazione di
interesse per titoli e colloquio per il conferimento di n. 2 incarichi a tempo determinato e parziale al
50%, per la durata di mesi sei, di Dirigente Medico disciplina di Odontoiatria -Area di Odontoiatria per le esigenze della UOD medesima dell’azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea, in
applicazione dell’art. 2 comma 1 del D. lgs. 14/2020”;

IL DIRETTORE F.F. DELL’UOC
POLITICHE E GESTIONE
DEL PERSONALE
Dr. Andrea Folino
(firmato digitalmente)

3

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
- di revocare la deliberazione n. 495 del 07.05.2020 avente ad oggetto “Manifestazione di interesse
per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico a tempo pieno e determinato, per la durata
di mesi sei, di Dirigente Medico disciplina di Dermatologia e Venereologia - Area Medica e delle
Specialità Mediche - per le esigenze della UOD medesima dell’azienda Ospedaliero Universitaria
Sant’Andrea, in applicazione dell’art. 2 comma 1 del D. lgs. 14/2020”;
- di revocare la deliberazione n. 478 del 04.05.2020 avente ad oggetto “Indizione manifestazione di
interesse per titoli e colloquio per il conferimento di n. 2 incarichi a tempo determinato e parziale al
50%, per la durata di mesi sei, di Dirigente Medico disciplina di Odontoiatria -Area di Odontoiatria
- per le esigenze della UOD medesima dell’azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea, in
applicazione dell’art. 2 comma 1 del D. lgs. 14/2020”;
- 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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