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IL COMMISSARIO AD ACTA 
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018) 

 
 

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 per l’anno 2020 

 
 

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 la D.G.R. n. 574 del 2/8/2019 recante “Linee di indirizzo regionali recanti 
i criteri e le procedure nelle aziende ed enti del SSR in applicazione dell’art.4 
del d.l. 158/2012 convertito dalla legge n.189/2012”; 
 

VISTO il Decreto del Commissario ad acta del 28 aprile 2016 n. U00140 
recante “Approvazione della nuova procedura per la verifica delle modalità di 
assunzione del personale del SSR”; 
  

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00378 del 12/09/2019 recante 
“Integrazioni e modificazioni al regolamento “”procedura autorizzativa per 
l’assunzione del personale del S.S.R., per il conferimento dell’incarico di 
Direttore di Struttura Complessa e per il conferimento di incarico ai sensi 
dell’art. 15 septies del Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m.i.” approvato con il 
Decreto del Commissario ad Acta del 31/10/18 n. 405”;  
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VISTA la Determinazione n. G13558 del 10 ottobre 2019 avente ad oggetto 
“Indizione di procedure concorsuali in attuazione del DCA n. U00405/2018”; 
 
CONSIDERATO che la ASL Roma 1, ASL Frosinone, ASL Roma 5, ASL RM2, 
l’AOU Policlinico Umberto I, Asl Viterbo, l’ASL Rieti hanno chiesto 
l’autorizzazione all’indizione, pubblicazione ed espletamento di avviso pubblico 
per il conferimento degli incarichi di Direttore di struttura complessa, come da 
elenco allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale 
(allegato n. 1);   
 
RITENUTO pertanto necessario autorizzare con immediatezza le Aziende ed 
Enti del Servizio Sanitario Regionale sopra citati, 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, suindicati sarà effettuato ai sensi e nel rispetto del D.P.R. 
n.484/1997 nonché  della D.G.R. n. 574 del 2/8/2019 recante “Le linee di 
indirizzo regionali recanti i criteri e le procedure nelle aziende ed enti del SSR in 
applicazione dell’ art.4 del d.l. 158/2012 convertito dalla legge n.189/2012”,  e 
delle disposizioni statali in materia di accesso al pubblico impiego e che detta 
autorizzazioni è imputata al fabbisogno assunzionale 2020; 
 
 RITENUTO di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L. 

 
DECRETA 

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

1. di autorizzare altresì 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 

30/07/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 96 - Supplemento n. 1



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);  

2. di disporre che il conferimento di tali incarichi sarà effettuato ai sensi e 
nel rispetto del D.P.R. n.484/1997 nonché della D.G.R. n. 574 del 
2/8/2019 recante “Le linee di indirizzo regionali recanti i criteri e le 
procedure nelle aziende ed enti del SSR in applicazione dell’art.4 del d.l. 
158/2012 convertito dalla legge n.189/2012”, e delle disposizioni statali 
in materia di accesso al pubblico impiego e che detta autorizzazioni è 
imputata al fabbisogno assunzionale 2020; 

3. di disporre che le suddette autorizzazioni saranno incluse nelle facoltà 
assunzionali anno 2020;  

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

5. di 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; 

6.  di 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; 

7. di 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;   

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

Nicola Zingaretti  
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