DELIBERAZIONE N. 1144 DEL 02/11/2020

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI ALTISSIMA PROFESSIONALITA' AL DR. PIE-

TRO DONATI A DECORRERE DAL 01/09/2020
Esercizi/o .

STRUTTURA PROPONENTE

Centri/o di costo .

UOC Risorse Umane

- Importo presente Atto: € .

Il Dirigente Responsabile

- Importo esercizio corrente: € .

Sonia Evangelisti

Budget
- Assegnato: € .
- Utilizzato: € .
- Residuo: € .
Autorizzazione n°: .
Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli
Responsabile del Procedimento

Chiara Borghi
L’Estensore

Chiara Borghi
Proposta n° DL-1147-2020
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Positivo

Data 29/10/2020

Data 28/10/2020

IL DIRETTORE SANITARIO
Branka Vujovic

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 27/10/2020 Positivo
Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone data 27/10/2020 Positivo
La presente deliberazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Risorse Umane

VISTO

il decreto legislativo del 30 dicembre1992, n. 502 e successive modificazioni
ed integrazioni;

VISTO

il decreto legislativo del 16 ottobre 2003, n. 288;

VISTA

la legge regionale del 23 gennaio 2006, n. 2;

VISTO

il C.C.N.L. Area Sanità triennio 2016-2018, Titolo III, Capo II, artt. 17 e ss.
relativi al sistema degli incarichi dirigenziali;

PREMESSI

l’Atto aziendale adottato dall’Ente con delibera n. 153 del 19/02/2019, successivamente modificata con delibera n. 604 del 02/07/2019 ed approvato con
DCA n. 248 del 02/07/2019 e pubblicato sul BURL n. 54 del 04/07/2019;
la deliberazione n. 153 del 04/02/2020 per l’adozione dei regolamenti per il
conferimento e la graduazione degli incarichi dirigenziali;
la deliberazione n. 967 del 12/12/2013 di rinnovo dell’incarico al dr. Pietro Donati di responsabile della UOSD Diagnostiche Microscopiche ed Ultrastrutturali dell’Istituto San Gallicano;
la deliberazione n. 5 del 02/01/2020 di ricognizione degli incarichi della dirigenza medica e sanitaria per il periodo 2016-2018, con cui si era preso atto degli incarichi professionali conferiti ai dirigenti medici e sanitari in servizio nel
periodo 2015-2016 prorogandoli fino al conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali;
la deliberazione n. 795 del 17/07/2020 di individuazione del dr. Cota di responsabile della UOSD Ricerca Genetica Biologia Molecolare ad indirizzo dermatologico, Dermatopatologia presso il Dipartimento Clinica e Ricerca Dermatologica, a seguito di apposito avviso di manifestazione di interesse;

VISTA

la nota prot. 12468 del 15/10/2020 con cui il Direttore ff. del Dipartimento di
Clinica e Ricerca Dermatologica, a seguito della scadenza dell’incarico di responsabile di UOSD del dott. Pietro Donati, propone che dalla data del 1 settembre 2020 allo stesso venga affidato un incarico di Altissima Professionalità
denominato “Correlazioni clinico istologiche di casi complessi con particolare
riguardo a quelli riguardanti tumori e malattie rare di competenza dermatologica”, con l’obiettivo di preservare le competenze dermatologiche, caratteristica peculiare dell’Istituto Dermatologico San Gallicano;

VISTO

il rescritto autografo in calce alla predetta nota prot. 12468 con cui il Direttore
Generale concorda con la proposta del Direttore ff. del Dipartimento di Clinica
e Ricerca Dermatologica;
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RITENUTO

di procedere al conferimento al dott. Pietro Donati, a decorrere dal 1 settembre
2020 per la durata di 5 anni dell’incarico di Altissima Professionalità sulle
“Correlazioni clinico istologiche di casi complessi con particolare riguardo a
quelli riguardanti tumori e malattie rare di competenza dermatologica”, e di
predisporre gli adempimenti connessi ai sensi del vigente Regolamento per il
conferimento degli incarichi dirigenziali di cui alla delibera n. 153 del
04/02/2020

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma
e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi
dell’art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei
criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge
241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

ATTESTATO

in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad
acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;
Propone

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:
prendere atto delle indicazioni del Direttore Generale in ordine alla proposta del Direttore
f.f. del Dipartimento Clinica e Ricerca Dermatologica e conferire al dott. Pietro Donati, dalla data
del 1 settembre 2020 per la durata di 5 anni un incarico di Altissima Professionalità sulle “Correlazioni clinico istologiche di casi complessi con particolare riguardo a quelli riguardanti tumori e
malattie rare di competenza dermatologica”;
dare mandato alla UOC Risorse Umane di predisporre il contratto individuale di lavoro che
definisce gli obiettivi generali da conseguire e la retribuzione di posizione spettante.
La UOC Risorse Umane curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC Risorse Umane
Sonia Evangelisti
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Il Direttore Generale
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
In Virtù dei poteri conferitigli dal Presidente della Regione Lazio con Decreto del 23 novembre
2016, n. T00248;
Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo
stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio
2005, n. 15;
Preso atto altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in
particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal
disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;
Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;
ritenuto di dover procedere;
Delibera
di approvare la proposta così formulata concernente “CONFERIMENTO INCARICO DI ALTISSIMA PROFESSIONALITA' AL DR. PIETRO DONATI A DECORRERE DAL 01/09/2020” e di renderla disposta.

Il Direttore Generale
Dott. Francesco Ripa di Meana
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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