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OGGETTO: Procedura selettiva pubblica per Collaboratore Professionale Sanitario-
Infermiere di cui alla graduatoria di merito approvata con la deliberazione del Direttore 
generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea n. 1147 del 12/12/2019, per 
come rettificata e integrata dalla Deliberazione n.9 del 15/01/2020 e dalla Deliberazione n. 
57 del 30/01/2020. Modalità di utilizzazione della graduatoria per l’assunzione di n. 258 
vincitori; autorizzazione per le Aziende e gli Enti del SSR all’assunzione di ulteriori n. 782 
unità mediante lo scorrimento della medesima graduatoria. 
 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

 
 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Risorse Umane; 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTO il D.Lgs. 30/12/92, n. 502; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18 febbraio 2002 e ss. mm. e ii. concernente: 
“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative 
alla dirigenza ed al personale regionale”; 
 
VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed 
integrazioni concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 
Giunta regionale”;  
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 271 del giugno 2018 con la quale è stato 
conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione 
Sociosanitaria; 
 
VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U000546/2017 concernente “Approvazione 
della “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 
d’incarico ai sensi dell’art. 15 septies del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive 
modificazioni e integrazioni. Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale avente 
i requisiti del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015 e in 
materia di procedure concorsuali straordinarie ai sensi dell’art. 1, comma 543, della Legge 
del 28/12/2015 n. 208.” Approvazione del budget assunzionale definitivo dell’anno 2017”; 
 
VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00405 del 31 ottobre 2018 avente ad 
oggetto “Approvazione del Piano Triennale di Fabbisogno di personale per il triennio 2018-
2020 delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale. Approvazione del 
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 
d’incarico ai sensi dell’art. 15 septies del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive 
modificazioni”; nonché le successive determinazioni n. G14180 del 08 novembre 2018 e n. 
G15011 del 22 novembre 2018, il cui contenuto si intende qui integralmente riportato e 
confermato; 
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VISTA la Determinazione n. G18463 del 23 dicembre 2019 e s.m.i. avente ad oggetto 
“Piano Triennale di Fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021 delle Aziende e 
degli Enti del Servizio Sanitario Regionale”; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Sant’Andrea (di seguito A.O.U. Sant’Andrea) n. 996/18 e la deliberazione n.175/19, di 
indizione di un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato di n. 258 posti di Collaboratore Professionale Sanitario-Infermiere; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’AOU Sant’Andrea n. 1147 del 12 
dicembre 2019, per come rettificata e integrata dalla successiva deliberazione n. 9 del 15 
gennaio 2020 e dalla deliberazione n. 57 del 30/01/2020, che ha approvato la graduatoria 
finale di merito del concorso pubblico in forma aggregata per n. 258 posti di Collaboratore 
Professionale Infermiere; 
 
PRESO ATTO che con le sopra richiamate deliberazioni, cui si rinvia per la 
rappresentazione analitica delle attività e degli atti assunti dall’A.O.U. Sant’Andrea quale 
Azienda capofila della procedura concorsuale in esame, si è altresì provveduto alla 
individuazione dei soggetti vincitori nel rispetto delle riserve di legge operanti; 
 
ATTESA pertanto la necessità, al fine di dar seguito all’avvenuta conclusione della 
procedura concorsuale avviata con l’indizione del concorso in premessa richiamato, di 
provvedere all’assunzione  con contratto di lavoro di natura subordinata e a tempo pieno e 
indeterminato, presso le Aziende e gli Enti del SSR, dei soggetti individuati quali vincitori, 
nel rispetto delle riserve operanti ai sensi dell’articolo 1014 comma 1 e 3 e dell’articolo 678 
comma 9 del D.lgs. n. 66/2010 nonché ai sensi dell’articolo 1 commi 541 e 543 della legge 
n. 208 del 2015, dell’ordine di graduatoria, del numero di posti attribuiti alla singola 
Azienda, degli atti di pianificazione e programmazione finanziaria regionali e aziendali, dei 
vincoli di natura economico finanziaria e in via subordinata e senza la costituzione di alcun 
obbligo od onere a carico dell’Azienda, della preferenza espressa dal singolo vincitore; 
 
CONSIDERATO che si è conclusa la procedura di riconciliazione dei dati della c.d. Tabella 
“A” con il Conto Annuale e il Conto Economico di ciascuna Azienda per l’anno 2004, 
tramite l’invio, con nota prot. n. 140664 del 4 dicembre 2013 al Ministero della Salute e al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze di una apposita relazione, ai fini della valutazione 
del rispetto dell’obiettivo della riduzione della spesa per il personale nella percentuale 
dell’1,4% rispetto alla spesa per il personale del 2004; 
 
CONSIDERATO che la Regione Lazio ha posto in essere tutte le attività necessarie alla 
verifica del rispetto dell’obiettivo di contenimento della spesa del personale previsto dalla 
normativa vigente conseguendo l’obiettivo di riduzione della spesa per gli anni 2011-2012-
2013-2014-2015-2016-2017-2018, come si evince dai verbali del Tavolo tecnico per la 
verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei LEA 
dell’8 luglio 2014 e del 24 marzo 2015 e del 28 marzo 2017, del 5 aprile 2018 e del 30 
luglio 2019; 
 
CONSIDERATO che con atto n. 9/CSR del 29/01/2020 la Conferenza permanente per i 
rapporti  tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha espresso 
parere favorevole, ai sensi dell’articolo 2, comma 78, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, 
sulla Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 12 del 21 gennaio 2020 concernente la 
presa d’atto e il recepimento del “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del 
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Servizio Sanitario Regionale 2019 - 2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 88 
della legge 191/2009, secondo periodo”, adottato in via definitiva con il decreto del 
Commissario ad acta n. U00018 del 20 gennaio 2020, ai fini dell'uscita dal 
commissariamento; 
 
CONSIDERATO che nel corso dell’anno 2019 risultano cessati dal servizio n. 776 CPS-
Infermieri e contestualmente risultano assunti con contratto a tempo determinato nelle 
more della definizione delle relative procedure concorsuali n. 633 CPS Infermieri, 
determinando, ictu oculi, la necessità di intervenire in merito con l’assunzione di personale 
con contratto a tempo indeterminato, al fine di garantire l’erogazione dei Livelli Essenziali 
di Assistenza in attuazione dell’articolo 32 della Costituzione e l’effettività del nucleo 
primario e irriducibile della tutela della salute del singolo e della comunità di riferimento, 
così come affermato espressamente dalla giurisprudenza costituzionale; 
 
CONSIDERATO opportuno specificare che la copertura del personale sopra indicato oltre 
a rientrare nella previsione dell’articolo dell’art. 14 bis c. 2 del Decreto Legge del 28 
gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019 n. 26 non 
costituisce un aggravio di costi a carico del bilancio del SSR in quanto riferibile a costi già 
sostenuti dalle Aziende e dagli Enti e che in ogni caso gli interventi operati dalle strutture 
regionali e commissariali garantiscono il rispetto dei vincoli economico finanziari vigenti, 
così come anche evidenziato nei verbali del tavolo di rientro sopra richiamati; 
 
CONSIDERATO pertanto di disporre l’utilizzo e la conseguente assunzione, da parte delle 
Aziende e degli Enti del SSR e con contratto di lavoro di natura subordinata e a tempo 
pieno e indeterminato, di ulteriore n. 782 unità con il profilo di CPS-Infermiere mediante 
l’utilizzo della graduatoria di concorso pubblico per n. 258 posti approvata con i richiamati 
atti dell’A.O.U. Sant’Andrea, per come rappresentato nella successiva tabella, 
specificando che tale utilizzo attiene ad una distinta fase procedurale rispetto 
all’assunzione dei vincitori, seppur contestuale come tempistica; 
 
CONSIDERATO che le risultanze, come riportate nella successiva tabella, sono state 
oggetto di preventiva condivisione formale con tutte le Aziende del SSR, prendendo in 
considerazione le azioni di efficientamento previste dal DCA 18/2020 di approvazione del 
“Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 
2019-2021", ivi comprese le internalizzazioni di servizi e la riduzione del ricorso a 
consulenze e prestazioni aggiuntive, i cui effetti economici si verificheranno a partire 
dall’anno 2020; 
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Utilizzo graduatoria personale infermieristico  

AZIENDA  
TOTALE UNITA' 
A BANDO  

TOTALE UNITA' 
ULTERIORE UTILIZZO   

TOTALE 
UNITA'  

ASL ROMA 1  26 68 94 

ASL ROMA 2  28 66 94 

ASL ROMA 3  12 44 56 

ASL ROMA 4  10 15 25 

ASL ROMA 5  15 33 48 

ASL ROMA 6  7 19 26 

ASL VITERBO  4 64 68 

ASL RIETI  19 71 90 

ASL LATINA  8 123 131 

ASL FROSINONE  - 57 57 

S.CAMILLO FORLANINI  46 54 100 

S.GIOVANNI ADDOLORATA  15 47 62 

POLICLINICO UMBERTO I  11 11 22 

IFO  - 30 30 

INMI SPALLANZANI  - 20 20 

S. ANDREA  11 10 21 

POLICLINICO TOR VERGATA  46 - 46 

ARES 118  - 50 50 

TOTALE  258 782 1.040 

 
 
CONSIDERATO opportuno specificare che tale utilizzo di graduatoria avverrà tenendo 
conto, oltre all’ordine di graduatoria e, in via subordinata, alla preferenza espressa dai 
soggetti: 

 numero di posti previsti per ciascuna Azienda per l’anno 2019, sia dal piano di 
fabbisogno triennale 2018/2020 di cui al DCA U00405/18, che dalle proposte di 
fabbisogno pervenute riferite ai piani di fabbisogno per il 2019/2021; 

 numero di cessazioni intervenute nell’anno 2019 per il profilo di CPS-Infermiere; 

 numero di assunzioni effettuate, sia a tempo determinato che indeterminato, 
nell’anno 2019 per il profilo di CPS-Infermiere; 

 rispetto del budget complessivo oggetto di concordamento; 

 vincoli di natura economico finanziaria previsti a livello aziendale e complessivo 
regionale; 

 
CONSIDERATO inoltre di precisare che con apposita comunicazione inviata dalla AOU 
Sant’Andrea sarà chiesto a ciascuno dei soggetti interessati di esprimere la preferenza per 
l’Azienda di destinazione nel rispetto delle seguenti modalità: 

 per i soggetti che godono della riserva ex lege n. 208/2015 sarà possibile esprimere 
n.7 preferenze, pari al numero delle Aziende per cui il bando di concorso prevede 
tali posti con riserva, in ordine decrescente di interesse. In caso di mancata 
espressione di tali preferenze si terrà conto della preferenza espressa all’atto della 
presentazione della domanda di partecipazione; 

 per i soggetti che godono della riserva ai sensi dell’articolo 1014 comma 1 e 3 e 
dell’articolo 678 comma 9 del Dlgs n. 66/2010, sarà possibile esprimere n. 14 
preferenze, in ordine decrescente di interesse, pari al numero delle Aziende 
previste dal bando di concorso. In caso di mancata espressione di tali preferenze si 
terrà conto della preferenza espressa all’atto della presentazione della domanda di 
partecipazione; 
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 per i restanti soggetti, sia vincitori che interessati allo scorrimento nel numero 
massimo previsto dalla sopra richiamata tabella, sarà possibile esprimere numero 
18 preferenze, pari al totale delle Aziende e degli Enti del SSR, in ordine 
decrescente di interesse. In caso di mancata espressione di tali preferenze si terrà 
conto della preferenza espressa all’atto della presentazione della domanda di 
partecipazione; 

 per tutte le fattispecie sopra rappresentate, qualora la disponibilità per l’unica 
preferenza espressa sia esaurita, o non sia stata espressa alcuna preferenza in 
sede di compilazione della domanda, si procederà con l’assegnazione presso 
l’azienda che ha il maggior numero di posti disponibili allo stato dello scorrimento 
rispettando l’ordine di graduatoria; 

 l’attribuzione dell’Azienda avviene nel rispetto del numero dei posti disponibili, 
dell’ordine di graduatoria, delle riserve operanti ai sensi dell’articolo 1014 comma 1 
e 3 e dell’articolo 678 comma 9 del D.lgs. n. 66/2010 nonché ai sensi dell’articolo 1 
commi 541 e 543 della legge n. 208 del 2015, degli atti di pianificazione e 
programmazione finanziaria regionali e aziendali, dei vincoli di natura economico 
finanziaria e in via subordinata e senza la costituzione di alcun obbligo  od onere  a 
carico dell’Azienda, della preferenza espressa dal singolo soggetto; 

 la comunicazione da parte dell’AOU Sant’Andrea sarà inviata unicamente ed 
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica indicata dal singolo soggetto nella 
domanda di partecipazione al concorso parimenti dovrà pervenire la relativa 
risposta; 

 
CONSIDERATO che al termine della raccolta delle preferenze acquisite dall’AOU S. 
Andrea su mandato della Regione, nel rispetto dei criteri sopra descritti, l’Azienda 
medesima procederà alla comunicazione alle singole Aziende dei nominativi dei vincitori, 
ivi compresi i riservatari nonché i nominativi degli idonei, che le singole Aziende 
provvederanno autonomamente ad adottare tutti gli atti necessari all’assunzione dei 
predetti soggetti con contratto di lavoro di natura subordinata a tempo pieno e 
indeterminato; 
 
PRECISATO inoltre, che il fabbisogno assunzionale attribuito a ciascuna Azienda così 
come la tipologia di personale attribuito potranno essere oggetto di variazioni, 
modificazioni, integrazioni in considerazione di mutate esigenze della programmazione 
sanitaria regionale, della rete dell’assistenza, di novelle legislative in materia, di 
disposizioni da parte delle competenti strutture regionali in merito alle modalità di 
attuazione delle norme di cui al Decreto Legislativo n. 75 del 25 maggio 2017 e s.m.i., e in 
merito allo stato delle  diverse procedure di stabilizzazione e di concorso avviate così 
come in considerazione della predisposizione della programmazione del fabbisogno per il 
triennio 2020-2022, sempre nel rispetto dei vincoli economico-finanziari del SSR e delle 
disposizioni statali, regionali e commissariali vigenti in materia di programmazione, 
organizzazione e assistenza sanitaria; 
 
 
 

DETERMINA 
 
 

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
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1 di prevedere l’utilizzazione della graduatoria, di cui alla delibera n. 1147 del 12/12/2019 
modificata e integrata con la Deliberazione n. 9 del 15/01/2020 e con la Deliberazione 
n. 57 del 30/01/2020, relativamente alle 258 unità di CPS-Infermiere quali vincitori del 
concorso in parola, individuando l’AOU Sant’Andrea per l’invio delle richieste di 
adesione ai soggetti sopracitati con le modalità e i criteri indicati in premessa e qui 
intesi come integralmente riportati, nel rispetto delle riserve operanti ai sensi 
dell’articolo 1014 comma 1 e 3 e dell’articolo 678 comma 9 del D.lgs. n. 66/2010 
nonché ai sensi dell’articolo 1 commi 541 e 543 della legge n. 208 del 2015 e 
dell’ordine di graduatoria; 

2 di autorizzare lo scorrimento, da parte delle Aziende e degli Enti del SSR di ulteriori n. 
782 unità con il profilo di CPS-Infermiere mediante l’utilizzo, con le modalità e i criteri 
indicati in premessa e qui intesi come integralmente riportati, della graduatoria di 
concorso pubblico per n. 258 posti approvata con i richiamati atti dell’AOU Sant’Andrea 
a favore delle Aziende e degli Enti per come rappresentati con la seguente tabella; 
 

Utilizzo graduatoria personale infermieristico  

AZIENDA  
TOTALE UNITA' 
A BANDO  

TOTALE UNITA' 
ULTERIORE UTILIZZO   

TOTALE 
UNITA'  

ASL ROMA 1  26 68 94 

ASL ROMA 2  28 66 94 

ASL ROMA 3  12 44 56 

ASL ROMA 4  10 15 25 

ASL ROMA 5  15 33 48 

ASL ROMA 6  7 19 26 

ASL VITERBO  4 64 68 

ASL RIETI  19 71 90 

ASL LATINA  8 123 131 

ASL FROSINONE  - 57 57 

S.CAMILLO FORLANINI  46 54 100 

S.GIOVANNI ADDOLORATA  15 47 62 

POLICLINICO UMBERTO I  11 11 22 

IFO  - 30 30 

INMI SPALLANZANI  - 20 20 

S. ANDREA  11 10 21 

POLICLINICO TOR VERGATA  46 - 46 

ARES 118  - 50 50 

TOTALE  258 782 1.040 

 
3 di dare mandato all’AOU Sant’Andrea di richiedere ai soggetti interessati di esprimere 

la preferenza per le Aziende ed enti del SSR di destinazione nel rispetto delle seguenti 
modalità: 

 per i soggetti che godono della riserva ex lege n. 208/2015 sarà possibile esprimere 
n. 7 preferenze, pari al numero delle Aziende per cui il bando di concorso prevede 
tali posti con riserva, in ordine decrescente di interesse. In caso di mancata 
espressione di tali preferenze si terrà conto della preferenza espressa all’atto della 
presentazione della domanda di partecipazione; 

 per i soggetti che godono della riserva ai sensi dell’articolo 1014 comma 1 e 3 e 
dell’articolo 678 comma 9 del D.lgs. n. 66/2010, sarà possibile esprimere n. 14 
preferenze, in ordine decrescente di interesse, pari al numero delle Aziende 
previste dal bando di concorso. In caso di mancata espressione di tali preferenze si 
terrà conto della preferenza espressa all’atto della presentazione della domanda di 
partecipazione; 

Pagina  7 / 8



 per i restanti soggetti, sia vincitori che interessati allo scorrimento nel numero 
massimo previsto dalla sopra richiamata tabella, sarà possibile esprimere numero 
18 preferenze, pari al totale delle Aziende e degli Enti del SSR, in ordine 
decrescente di interesse. In caso di mancata espressione di tali preferenze si terrà 
conto della preferenza espressa all’atto della presentazione della domanda di 
partecipazione; 

 per tutte le fattispecie sopra rappresentate, qualora la disponibilità per l’unica 
preferenza espressa sia esaurita, o non sia stata espressa alcuna preferenza in 
sede di compilazione della domanda, si procederà con l’assegnazione presso 
l’azienda che ha il maggior numero di posti disponibili allo stato dello scorrimento 
rispettando l’ordine di graduatoria; 

 l’attribuzione dell’Azienda avviene nel rispetto del numero dei posti disponibili, 
dell’ordine di graduatoria, delle riserve operanti ai sensi dell’articolo 1014 comma 1 
e 3 e dell’articolo 678 comma 9 del D.lgs. n. 66/2010 nonché ai sensi dell’articolo 1 
commi 541 e 543 della legge n. 208 del 2015, degli atti di pianificazione e 
programmazione finanziaria regionali e aziendali, dei vincoli di natura economico 
finanziaria e in via subordinata e senza la costituzione di alcun obbligo  od onere  a 
carico dell’Azienda, della preferenza espressa dal singolo soggetto; 

 la comunicazione da parte dell’AOU Sant’Andrea sarà inviata unicamente ed 
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica indicata dal singolo soggetto nella 
domanda di partecipazione al concorso e parimenti dovrà pervenire la relativa 
risposta;  

4 di disporre che al termine della raccolta delle preferenze acquisite dall’AOU S. Andrea 
su mandato della Regione, nel rispetto dei criteri sopra descritti, l’Azienda medesima 
procederà alla comunicazione alle singole Aziende dei nominativi dei vincitori, ivi 
compresi i riservatari nonché i nominativi degli idonei e che conseguentemente che le 
singole Aziende provvedano autonomamente ad adottare tutti gli atti necessari 
all’assunzione dei predetti soggetti con contratto di lavoro di natura subordinata a 
tempo pieno e indeterminato; 

5 di dare atto che le assunzioni avvengono a seguito della conferma dell’utilizzo della 
graduatoria da parte di ciascuna azienda nel rispetto dei vincoli economico-finanziari 
vigenti e le azioni di efficientamento previste dal DCA 18/2020 di approvazione del 
“Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 
2019-2021", ivi comprese le internalizzazioni di servizi e la riduzione del ricorso a 
consulenze e prestazioni aggiuntive, i cui effetti economici si verificheranno a partire 
dall’anno 2020; 

6 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio. 

 
 

     Il Direttore 
              Renato Botti 
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