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IL DIRETTORE DELLA U.O.C. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

VISTA   la delibera n. 1273 dell’11 dicembre 2017 con la quale il Dott. Vincenzo 

Panella, in pari data, ha formalmente assunto le funzioni di Direttore 

Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Umberto I, a 

seguito della nomina con Decreto del Presidente della Regione Lazio del 7 

dicembre 2017 n. T00231, avvenuta d’intesa con il Rettore di Sapienza 

Università di Roma; 

 

RILEVATO che:  

 con delibera n. 1259 del 7 dicembre 2017 sono stati indetti avvisi pubblici, 

per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 7 Dirigenti Medici in diverse 

discipline, di n. 13 Dirigenti Psicologi – disciplina Psicoterapia, di n. 1 

Collaboratore Professionale Assistente Sociale, di n. 1 Collaboratore 

Professionale Sanitario - Educatore Professionale, di n. 1 Collaboratore 

Tecnico Professionale – Chimico,  per le esigenze del Centro di 

Riferimento Alcologico della Regione Lazio attraverso la costituzione di un 

rapporto di lavoro a tempo determinato per la durata di un anno e sono 

stati approvati i relativi bandi;  

 gli avvisi sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 

del 1° marzo 2018, n. 18; 

 

EVIDENZIATO che: 

 con DPCM del 12 gennaio 2017 sono stati definiti i livelli essenziali di 

assistenza (LEA), suddivisi in “Prevenzione collettiva e sanità pubblica”, 

“Assistenza distrettuale”, “Assistenza Ospedaliera”; 

 le prestazioni effettuate dal Centro di Riferimento Alcologico della 

Regione Lazio sono riconducibili alla “Assistenza distrettuale” e sono 

disciplinate nell’art. 28 del citato DPCM, concernente in particolare 

l’“Assistenza sociosanitaria alle persone con dipendenze patologiche”; 

 le prestazioni afferenti all’”Assistenza Ospedaliera”, che devono essere 

garantite dall’Azienda Policlinico Umberto I, sono invece disciplinate negli 

artt. 36 e 49 del medesimo DPCM; in tali prestazioni non sono ricomprese 

quelle del Centro Alcologico; 

 con nota prot. n. 41032 del 13 dicembre 2018, le suddette considerazioni 

sono state portate a conoscenza della Regione Lazio in occasione della 

proroga dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e di 

collaborazione in scadenza al 31 dicembre 2018, in attuazione del DCA n. 



 

U00464 del 27 novembre 2018, di integrazione del DCA n. U00419 del 12 

novembre 2018; 

 con nota prot. n. U0815167 del 19 dicembre 2018 la Regione Lazio, 

prendendo atto di quanto comunicato dall’Azienda, ha fatto presente che, 

in considerazione del programmato trasferimento delle attività del Centro 

Alcologico presso l’ASL Roma 1, era opportuno prorogare i rapporti di 

lavoro dei soggetti operanti presso il Centro Alcologico; tale proroga era 

da disporsi per consentire la piena prosecuzione delle attività anche nella 

fase di trasferimento delle funzioni; 

 

RITENUTO pertanto di procedere alla revoca dei suindicati avvisi pubblici in 

considerazione del trasferimento delle attività del Centro di Riferimento 

Alcologico della Regione Lazio presso l’ASL Roma 1, dandone notizia sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito aziendale 

www.policlinicoumberto1.it nella sezione “Bandi di concorso”; 

 

ATTESTATO che il Responsabile del Procedimento coincide con il Responsabile della 

Proposta che ha dato avvio all’iter procedimentale valutando, ai fini istruttori, 

le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti 

rilevanti per l’emanazione del presente provvedimento, avendo accertato 

d’ufficio i fatti; 

 

ATTESTATO  con assunzione unilaterale di responsabilità amministrativa e tecnica, che il 

presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata,  nella forma e 

nella sostanza è totalmente  legittimo, utile e proficuo per il servizio 

pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 1 della 

Legge n. 20/1994 e successive modificazioni, nonché rispondente ai criteri di 

economicità e di efficacia di cui all’articolo 1, primo comma, della Legge n. 

241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;  

 

ATTESTATO  che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei principi e delle 

disposizioni in materia di trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 

e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per quanto concerne la 

pubblicazione sull’Albo Pretorio Online; 

 

PROPONE 

 

per le motivazioni e valutazioni riportate in narrativa, che si intendono integralmente 

richiamate:  

http://www.policlinicoumberto1.it/


 

1. di revocare la delibera n. 1259 del 7 dicembre 2017 riguardante l’indizione dei seguenti 

avvisi pubblici e l’approvazione dei relativi bandi:  

 Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 2 Dirigenti Medici – 

disciplina Gastroenterologia attraverso la costituzione di un rapporto di lavoro 

subordinato a tempo determinato della durata di un anno - nelle more dell’indizione ed 

espletamento del pubblico concorso, per titoli ed esami - per le esigenze del Centro di 

Riferimento Alcologico della Regione Lazio – BC79/17; 

 Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 4 Dirigenti Medici – 

disciplina Medicina Interna attraverso la costituzione di un rapporto di lavoro 

subordinato a tempo determinato della durata di un anno - nelle more dell’indizione 

del pubblico concorso, per titoli ed esami - per le esigenze del Centro di Riferimento 

Alcologico della Regione Lazio – BC80/17; 

 Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 Dirigente Medico – 

disciplina Psichiatria attraverso la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a 

tempo determinato della durata di un anno - nelle more dell’indizione ed espletamento 

del pubblico concorso, per titoli ed esami - per le esigenze del Centro di Riferimento 

Alcologico della Regione Lazio – BC81/17; 

 Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 13 Dirigenti Psicologi– 

disciplina Psicoterapia attraverso la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a 

tempo determinato della durata di un anno - nelle more dell’indizione ed espletamento 

del pubblico concorso, per titoli ed esami - per le esigenze del Centro di Riferimento 

Alcologico della Regione Lazio. – BC82/17; 

 Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 Collaboratore 

Professionale Assistente Sociale attraverso la costituzione di un rapporto di lavoro 

subordinato a tempo determinato della durata di un anno - nelle more dell’indizione ed 

espletamento del pubblico concorso, per titoli ed esami - per le esigenze del Centro di 

Riferimento Alcologico della Regione Lazio. – BC83/17; 

 Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 Collaboratore Tecnico 

Professionale - Chimico attraverso la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a 

tempo determinato della durata di un anno - nelle more dell’indizione ed espletamento 

del pubblico concorso, per titoli ed esami - per le esigenze del Centro di Riferimento 

Alcologico della Regione Lazio. – BC84/17; 

 Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 Collaboratore 

Professionale Sanitario – Educatore professionale attraverso la costituzione di un 

rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di un anno - nelle 

more dell’indizione ed espletamento del concorso, per titoli ed esami - per le esigenze 

del Centro di Riferimento Alcologico della Regione Lazio. – BC85/17; 

 

 



 

2. di dare notizia del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e 

sul sito aziendale www.policlinicoumberto1.it nella sezione “Bandi di concorso”; 

3. di dare mandato agli uffici preposti a predisporre ogni atto conseguenziale alla presente 

deliberazione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

PER EFFETTO dei poteri previsti: 

-dal D.Lgs. n. 517/1999 in combinato disposto con l’articolo 3, comma 6, 

del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm. e ii.; 

-dall’articolo 8, comma 3 e 7 della L.R. 16 giugno 1994, n. 18 e ss.mm. e ii.;   

  

LETTA     la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Responsabile 

dell’Unità Organizzativa indicata in frontespizio; 

 

PRESO ATTO  di tutto quanto esposto in narrativa; 

 

VISTI       i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in 

frontespizio; 

 

DELIBERA 

 

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto: “Revoca delibera n. 1259 del 7 

dicembre 2017 avente ad oggetto: Avvisi pubblici, per titoli e colloquio, per il reclutamento di 

n. 7 Dirigenti Medici in diverse discipline, di n. 13 Dirigenti Psicologi – disciplina Psicoterapia, di 

n. 1 Collaboratore Professionale  Assistente Sociale, di n. 1 Collaboratore Professionale 

Sanitario - Educatore Professionale, di n. 1 Collaboratore Tecnico Professionale – Chimico, per 

le esigenze del Centro Alcologico Regionale attraverso la costituzione di un rapporto di lavoro 

a tempo determinato per la durata di un anno. Indizione avvisi e approvazione bandi” e 

conseguentemente: 

 

1. di revocare la delibera n. 1259 del 7 dicembre 2017 riguardante l’indizione dei seguenti 

avvisi pubblici e l’approvazione dei relativi bandi: 

 Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 2 Dirigenti Medici – 

disciplina Gastroenterologia attraverso la costituzione di un rapporto di lavoro 

subordinato a tempo determinato della durata di un anno - nelle more dell’indizione ed 

espletamento del pubblico concorso, per titoli ed esami - per le esigenze del Centro di 

Riferimento Alcologico della Regione Lazio – BC79/17; 
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 Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 4 Dirigenti Medici – 

disciplina Medicina Interna attraverso la costituzione di un rapporto di lavoro 

subordinato a tempo determinato della durata di un anno - nelle more dell’indizione 

del pubblico concorso, per titoli ed esami - per le esigenze del Centro di Riferimento 

Alcologico della Regione Lazio – BC80/17; 

 Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 Dirigente Medico – 

disciplina Psichiatria attraverso la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a 

tempo determinato della durata di un anno - nelle more dell’indizione ed espletamento 

del pubblico concorso, per titoli ed esami - per le esigenze del Centro di Riferimento 

Alcologico della Regione Lazio – BC81/17; 

 Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 13 Dirigenti Psicologi– 

disciplina Psicoterapia attraverso la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a 

tempo determinato della durata di un anno - nelle more dell’indizione ed espletamento 

del pubblico concorso, per titoli ed esami - per le esigenze del Centro di Riferimento 

Alcologico della Regione Lazio. – BC82/17; 

 Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 Collaboratore 

Professionale Assistente Sociale attraverso la costituzione di un rapporto di lavoro 

subordinato a tempo determinato della durata di un anno - nelle more dell’indizione ed 

espletamento del pubblico concorso, per titoli ed esami - per le esigenze del Centro di 

Riferimento Alcologico della Regione Lazio. – BC83/17; 

 Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 Collaboratore Tecnico 

Professionale - Chimico attraverso la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a 

tempo determinato della durata di un anno - nelle more dell’indizione ed espletamento 

del pubblico concorso, per titoli ed esami - per le esigenze del Centro di Riferimento 

Alcologico della Regione Lazio. – BC84/17; 

 Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 Collaboratore 

Professionale Sanitario – Educatore professionale attraverso la costituzione di un 

rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di un anno - nelle 

more dell’indizione ed espletamento del concorso, per titoli ed esami - per le esigenze 

del Centro di Riferimento Alcologico della Regione Lazio. – BC85/17; 

2. di dare notizia del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e 

sul sito aziendale www.policlinicoumberto1.it nella sezione “Bandi di concorso”; 

3. di dare mandato agli uffici preposti a predisporre ogni atto conseguenziale alla presente 

deliberazione. 
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Il provvedimento è posto in pubblicazione sull’Albo on line aziendale per n. 15 giorni 

consecutivi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 32 della Legge 18 giugno 

2009 n. 69 e ss.mm.ii. e dell’art. 31 della L.R. 31 ottobre 1996 n. 45 e ss.mm.ii. 

 

Il provvedimento è trasmesso al Collegio dei Sindaci ai sensi del comma 2, articolo 11 della 

L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii. 
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