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Avviso

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, INDETTO IN QUALITA' DI CAPOFILA, PER LA COPERTURA A

TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 9 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO - AREA MEDICA E DELLE SPECIALITÀ

MEDICHE - DISCIPLINA GASTROENTEROLOGIA, PER LE ESIGENZE DELLA  ASL ROMA 5 E  DELLA ASL ROMA

6.  Pag.  404

Avviso

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, INDETTO IN QUALITA' DI CAPOFILA, PER LA COPERTURA A

TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 3 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO - AREA DELLA MEDICINA

DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI - DISCIPLINA MEDICINA LEGALE, PER LE ESIGENZE DELLA  ASL ROMA 4 E

DELLA ASL ROMA 5.  Pag.  414
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AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI

Avviso

Avviso pubblico di mobilità volontaria nazionale per titoli e colloquio tra Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, per

la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina NEUROCHIRURGIA

 Pag.  424

Avviso

Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 4 posti non riservati di Dirigente Medico

disciplina Cardiochirurgia di cui n. 1 posto a concorso e n. 3 posti da coprire mediante procedura di mobilità nazionale,

approvata con deliberazione n. 1093 del 06/08/2019 - pubblicazione graduatoria di merito.  Pag.  434

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA

Avviso

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA OSPEDALIERO

UNIVERSITARIA SANT'ANDREA, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI

DIRIGENTE CHIMICO, DI CUI UNO RISERVATO AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 2 D. LGS. 75/2017, CON LA

RICHIESTA DI AGGREGAZIONE PER UN ULTERIORE POSTO DA PARTE DELLA ASL ROMA1.  Pag.  436
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Stato
Ministeri

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Decreti, Delibere e Ordinanze Ministeriali

Decreto 8 agosto 2019

Ripartizione fra lo Stato, le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano  dell'importo  cumulativo
massimo  degli  aiuti  de  minimis concessi alle imprese del settore della  produzione  primaria  di prodotti
agricoli.

26/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 1            Pag. 9 di 449



DECRETO 8 agosto 2019   

 
Ripartizione fra lo Stato, le  regioni  e  le  province  autonome  di 

Trento e Bolzano  dell'importo  cumulativo  massimo  degli  aiuti  de 

minimis concessi alle imprese del settore della  produzione  primaria 

di prodotti agricoli. 

  

(Pubbl. sulla Gazzetta Ufficiale  n.257 del 2 novembre  2019) 

                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE  

                 ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO  

  

  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali 

sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione 

della  normativa  e  delle  politiche   dell'Unione   europea,   come 

modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29  luglio  2015,  n. 

115;  

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27 

febbraio  2013,  n.  105,  regolamento  recante  organizzazione   del 

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;  

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  17 

luglio 2017, n. 143,  concernente  «Regolamento  recante  adeguamento 

dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari 

e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del  decreto  legislativo 

19 agosto 2016, n. 177, che ha integrato e modificato  il  precedente 

decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  27  febbraio 

2013, n. 105»;  

  Visto il decreto del 7 marzo 2018, n. 2481, recante «Individuazione 

degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle  politiche 

agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del  Presidente 

del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2017, n. 143»;  

  Vista la legge 9 agosto 2018, n. 97 di conversione  in  legge,  con 

modificazioni, del decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86,  recante 

disposizioni urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei 

Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  delle 

politiche agricole alimentari e forestali  e  dell'ambiente  e  della 

tutela del territorio e del mare, nonche' in materia  di  famiglia  e 

disabilita';  

  Visto il Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  e,  in 

particolare, gli articoli 107 e 108,  relativi  alla  concessione  di 

aiuti da parte degli Stati membri;  

  Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione  del  18 

dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del 

trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de  minimis 

nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione 

europea L 352/9 del 24 dicembre 2013;  

  Visto  il  regolamento  (UE)  2019/316  della  Commissione  del  21 

febbraio  2019,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione 

europea L 51 I/1 del 22 febbraio 2019, che  modifica  il  regolamento 

(UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18  dicembre  2013,  relativo 

all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul 

funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis  nel  settore 

agricolo;  

  Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma  6  dell'art.  52 

della legge n. 234/2012, con il decreto del Ministro  dello  sviluppo 

economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e 

delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio  2017,  n. 

115,  recante  la  disciplina  per  il  funzionamento  del   Registro 

nazionale degli aiuti di Stato;  

  Visto, in particolare, l'art. 6 del suddetto regolamento, il  quale 

prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo, 

inclusi gli aiuti de minimis,  continuano  ad  essere  contenute  nel 
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registro SIAN;  

  Ritenuto  di  dover  ripartire   l'importo   cumulativo   assegnato 

all'Italia dal citato regolamento (UE) 2019/316 tra  lo  Stato  e  le 

regioni e province autonome;  

  Individuati, quali parametri per la ripartizione regioni e province 

autonome, la produzione agricola ai prezzi di base, il  numero  delle 

aziende, la superficie agricola utilizzata e la superficie forestale;  

  Tenuto  conto  dell'importo  cumulativo  degli  aiuti  de   minimis 

assegnato all'Italia di cui all'Allegato  I  del  citato  regolamento 

(UE) 2019/316;  

  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra 

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella 

seduta del 6 giugno 2019;  

  

                              Decreta:  

  

                               Art. 1  

  

                    Importo cumulativo nazionale  

  

  L'importo cumulativo massimo degli aiuti de minimis  concessi  alle 

imprese del settore della produzione primaria  di  prodotti  agricoli 

nel corso di tre esercizi finanziari e' pari a 700.419.125 euro.  

 

                               Art. 2  

  

           Ripartizione dell'importo cumulativo nazionale  

  

  1. L'importo cumulativo di cui all'art. 1 e' assegnato alle regioni 

e province autonome di Trento e Bolzano, nella misura del 75%, pari a 

525.314.343,75 euro, e suddiviso tra  le  stesse,  secondo  i  valori 

riportati  nell'Allegato,  che  costituisce  parte   integrante   del 

presente decreto, sulla base dei seguenti indicatori attualizzati:  

    produzione agricola ai prezzi di base;  

    numero delle aziende;  

    superficie agricola utilizzata;  

    superficie forestale.  

  2. A ciascun indicatore e' attribuito un peso del 25%.  

  3. Allo Stato e' assegnato  il  restante  25%  del  citato  importo 

cumulativo, pari a 175.104.781 euro.  

 

                               Art. 3  

  

                       Modalita' di attuazione  

  

  1.  Con  separato  provvedimento,  da  adottarsi  d'intesa  con  la 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le 

province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  entro   novanta   giorni 

dall'entrata in vigore del presente  decreto,  sono  disciplinate  le 

modalita'  di  utilizzazione  degli  importi  cumulativi  nonche'  le 

modalita'  di  controllo,  nel  rispetto  del  regolamento  (UE)   n. 

1408/2013, cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2019/316.  

  2.  Con  il  medesimo  provvedimento  di  cui  al  comma   1   sono 

disciplinate altresi' le modalita' con le quali lo Stato, le  regioni 

e le province autonome possono attingere reciprocamente ai rispettivi 

plafond, in caso di necessita', una volta esaurito  quello  spettante 

sulla base del presente decreto.  

  Il presente decreto e' inviato al competente  organo  di  controllo 

per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della 

Repubblica italiana.  

  

    Roma, 8 agosto 2019   

                                               Il Ministro: Centinaio  
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 28 ottobre 2019, n. G14683

D. Lgs. n. 102 del 29 marzo 2004 e successivo D. Lgs.  n. 82 del 18 aprile 2008. D.G.R. n. n. 33 del 31
gennaio 2017.L.R. n. 13 del  28 dicembre 2018. Avversità atmosferica "Tromba  d'aria del 6 novembre 2016".
Approvazione: Elenco unico delle domande di aiuto presentate, Elenco unico delle domande di aiuto non
ammesse, irricevibili e rinunciate, Elenco unico  delle domande di aiuto ammissibili a finanziamento.
Impegno  dei fondi per interventi contributivi concessi a favore delle aziende agricole  danneggiate nelle
strutture aziendali . Spesa complessiva € 323.423,36 di cui  € 23.423,36 sul   cap. B17450 ed  € 300.000,00
sul cap. E46554 del  bilancio regionale 2019
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Oggetto: D. Lgs. n. 102 del 29 marzo 2004 e successivo D. Lgs.  n. 82 del 18 aprile 2008. D.G.R. n. 

n. 33 del 31 gennaio 2017.L.R. n. 13 del  28 dicembre 2018. Avversità atmosferica “Tromba  d’aria 

del 6 novembre 2016”. Approvazione: Elenco unico delle domande di aiuto presentate; Elenco 

unico delle domande di aiuto non ammesse, irricevibili e rinunciate; Elenco unico  delle domande di 

aiuto ammissibili a finanziamento. Impegno  dei fondi per interventi contributivi concessi a favore 

delle aziende agricole  danneggiate nelle strutture aziendali . Spesa complessiva € 323.423,36 di cui  

€ 23.423,36 sul   cap. B17450 ed  € 300.000,00  sul cap. E46554 del  bilancio regionale 2019   
 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE 

DELLA FILIERA E CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA  
 

Su proposta del Dirigente dell’Area Usi Civici, Credito e Calamità Naturali  

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente: “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente: “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive 

modifiche; 

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche; 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante: “Legge di Stabilità regionale 2019”; 

 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante: “Bilancio di previsione finanziario 

della 

Regione Lazio 2019-2021”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi 

e macroaggregati per le spese; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16 concernente: “Applicazione 

delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2019-2021, 

ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017. Approvazione del bilancio 

reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”.  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 64 del 05 02 2019, con la quale sono assegnati i 

capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della 

legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 

novembre 2017, n. 26; 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale (prot. n. 131023 del 18/02/2019) 

e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla 

gestione del bilancio regionale 2019-2021; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 211 del 7/5/2018, con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e sviluppo rurale, Caccia e Pesca, al 

Dott. Mauro Lasagna;  

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G10935 dell’8 agosto 2019 con il quale è stato conferito 

l’incarico di dirigente dell’Area Usi Civici, Credito e Calamità Naturali al Dott. Massimo Maria 

Madonia;  
 

VISTO il Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successivo Decreto legislativo 18 aprile 2008, 

n. 82 concernente "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1 comma 

2° lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38"; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 10 del 17 gennaio 2017 concernente: 

“Adeguamento del documento approvato con DGR n. 220  del 3 aprile 2009, concernente 

"Procedure generali per l'attivazione degli interventi e disposizioni applicative Decreto Legislativo 

29.3.2004, n. 102. Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole,  a norma dell'articolo 1 

comma 2, lettera i) della legge 7. 3.2003 n. 38"  alle disposizioni previste dal Reg. (UE) n. 702/2014 

della Commissione del 25 giugno 2014”; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 33 del 31 gennaio 2017 concernente: “Decreto 

legislativo 29 marzo 2004 n.102 e successivo Decreto legislativo 18 aprile 2008 n. 82. Proposta di 

declaratoria di eccezionalità dei danni causati da “tromba d’aria del 6 novembre 2016”, che ha 

colpito le strutture aziendali agricole di diversi comuni della provincia di Roma. Importo 

complessivo dei danni accertati è di Euro 1.174.212,00.”; 

 

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 5517 del 20 

febbraio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 52  del 3 marzo 2017, con il quale è stata riconosciuta 

l'eccezionalità dell'evento calamitoso sopraccitato; 

 

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali n. 33619 del 22 dicembre 2017, 

che assegna alla Regione Lazio, la somma complessiva di € 867.532,00 per i danni causati dalle 

avversità atmosferiche  di seguito riportate:  

 Tromba d’aria del 6 novembre 2016 – DGR n. 33 del 31 gennaio 2017; 

 Nevicate e gelate dal 5 gennaio al 10 gennaio 2017 – DGR n. 361 del 23 giugno 2017; 

  Gelate verificatesi nel mese di aprile 2017 - DGR n. 529 del 9 agosto 2017;        
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VISTA la nota prot. n. 103402   del 22 febbraio 2018, la nota prot.  n. 172862 del  26 marzo 2018 e 

la nota prot. 211363 dell’11 aprile 2018, con le quali l’ADA di Roma attesta e trasmette gli elenchi 

relativi a: n. 14   domande presentate; n. 9 domande ammissibili (art. 5, comma 3)  per un danno 

accertato di € 482.618,16; n. 5 domande non ammissibili; 
 

 VISTA la nota prot. 34381 del 22 gennaio 2018 con la quale l’ADA di Roma richiede all’Area Usi 

Civici, Credito e Calamità Naturali  un parere in merito ai danni subiti dall’avversità atmosferica 

indicata in oggetto dalla ditta Ferri Riccardo; 

VISTA la nota prot n.66428 del 6 febbraio 2018 con la quale l’Area Usi Civici Credito e Calamità 

Naturali riscontra la nota dell’ADA di Roma prot. 34381 del 22 gennaio 2018; 

VISTA la nota prot. n. 324222 del 31 maggio 2018, con la quale la Direzione Regionale 

Agricoltura Sviluppo rurale, Caccia e Pesca richiede un parere all’Avvocatura regionale in merito al 

riconoscimento e conseguente indennizzo dei danni subiti da macchinari e scorte aziendali siti 

all’interno di strutture, dovuti a seguito della caduta delle tamponature  murarie della struttura 

adibita a ricovero  danneggiate priva della documentazione comprovante l’agibilità e l’avvenuto 

accatastamento; 

VISTO la nota  prot.  n. 363962 del 19 giugno 2018 con la quale l’Area Avvocatura Regionale 

esprime parere al riconoscimento e conseguente indennizzo dei danni subiti da macchinari e scorte 

aziendali siti all’interno di strutture, dovuti a seguito della caduta delle tamponature  murarie della 

struttura adibita a ricovero  danneggiate priva della documentazione comprovante l’agibilità e 

l’avvenuto accatastamento; 

VISTA la nota prot. 520344 del 29 agosto 2018 con la  quale l’ADA di Roma a seguito del 

sopracitato  parere espresso dall’Avvocatura regionale trasmette l’elenco rettificato relativo a n. 9  

delle domande ammissibili (art. 5, comma 3)  per un danno  accertato di € 555.688,16; 

CONSIDERATO che la somma assegnata dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali alla Regione Lazio, per i danni causati da eventi alluvionali e infezioni di organismi nocivi 

sopracitati complessivamente, ammonta ad   € 867.532,00 la quale risulta insufficiente al limite 

contributivo massimo del 90% rispetto al danno accertato netto totale pari ad €  20.619.427,20;  

 

RITENUTO necessario ripartire proporzionalmente la somma di  € 867.532,00 così come di 

seguito riportato: 

 

Avversità  atmosferica Danno  

accertato 

netto  

€ 

Incidenza danno accertato 

netto sul danno totale                              

% 

Riparto somme 

assegnate 

€ 

Tromba d'aria del 6.11.2016      555.688,16 2,70 23.423,36 

Nevicate e gelate dal 5.01 al 10.01.2017        178.200,00  0,86 7.460,78 

Gelate mese di aprile 2017    19.885.539,04  96,44 836.647,86 

TOTALE    20.619.427,20  100,00 867.532,00 

 

  

VISTA la L.R. n.13 del 28 dicembre 2018, articolo 4 comma 66, che prevede di sostenere le 

strutture aziendali agricole per i danni causati dall’evento calamitoso relativo alla tromba d’aria del 

6 novembre 2016, con un contributo regionale integrativo  pari ad € 300.000,00 per l’anno 2019;  
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PRESO ATTO che la somma di € 300.000,00  di cui al sopracitata L.R. n. 13/2018 risulta iscritta 

in competenza  sul cap. E46554  denominato “Contributo regionale integrativo a quello previsto 

dall'art. 5 del d.lgs. n. 102/2004 alle aziende agricole per i danni causati dall'evento calamitoso 

relativo alla tromba d'aria del 6 novembre 2016 (Art. 4 Comma 66, L.R. N. 13/2018 E S.M.I.) § 

Contributi agli investimenti a altre imprese del bilancio regionale 2019, Missione 11, Programma 

01 , Aggregato 2.03.03.03.000; 

RITENUTO pertanto di integrare proporzionalmente la quota parte spettante della dotazione 

finanziaria derivante dall’assegnazione di cui al Decreto ministeriale citato con la quota parte 

derivante dalla dotazione integrativa regionale;   

 

RITENUTO di procedere alla predisposizione dei seguenti Elenchi, formulati sulla base delle 

domande di aiuto raccolte ai sensi del D. Lgs. n. 102/2004 e successivo D. Lgs n. 82/2008, per le 

quali l’ADA di  Roma ha completato le verifiche istruttorie: 

 “Elenco unico domande presentate”;  

 “Elenco unico domande non ammissibili”; 

 “Elenco unico domande ammissibili”; 

 

RITENUTO di approvare i seguenti i Elenchi, allegati alla presente Determinazione di cui 

costituiscono parte integrante e sostanziale, recante:  

 “Elenco unico domande presentate” (Elenco n. 1); 

 “Elenco unico domande non ammissibili” (Elenco n. 2); 

 “Elenco unico domande di aiuto ammissibili” (Elenco n. 3); 

 

 

RITENUTO di autorizzare al finanziamento le domande di aiuto di cui all’ Elenco n. 3 allegato 

alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, danno accertato netto   

€ 555.688,16, contributo totale calcolato   € 444.550,53 e contributo totale ammesso determinato € 

323.423,36 ( € 23.423,36 + € 300.000,00) ;  

 

RITENUTO necessario impegnare la somma complessiva di € 323.423,36 (€ 23.423,36 + € 

300.000,00) ripartendola in misura proporzionale, ai sensi del punto 3.6.4 della DGR n. 10/2017, 

sulla base del contributo calcolato complessivo pari ad € 444.550,53  determinato applicando le 

aliquote contributive massime previste dal D. Lgs. n. 102/2004, a favore delle imprese agricole di 

cui all’Elenco n. 3 allegato alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale, per i danni subiti dall’evento calamitoso sopracitato alle strutture aziendali; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 

DETERMINA 

 

 

 

In conformità con le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

1. di approvare i seguenti i Elenchi, allegati alla presente Determinazione di cui costituiscono 

parte integrante e sostanziale, recante:  

 “Elenco unico domande presentate” (Elenco n. 1); 

 “Elenco unico domande  non ammissibili” (Elenco n. 2); 

 “Elenco unico domande  ammissibili” (Elenco n. 3); 
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2. di impegnare la somma complessiva di € 323.423,36 (€ 23.423,36 + € 300.000,00) 

ripartendola in misura proporzionale, ai sensi del punto 3.6.4 della DGR n. 10/2017, sulla 

base del contributo calcolato complessivo pari ad € 444.550,53  determinato applicando le 

aliquote contributive massime previste dal D. Lgs. n. 102/2004, a favore delle imprese 

agricole di cui all’Elenco n. 3 allegato alla presente determinazione di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale, per i danni subiti dall’evento calamitoso sopracitato alle strutture 

aziendali. 

 

3. La spesa complessiva di€ 323.423,36  graverà: 

 quanto ad € 23.423,36  sul capitolo B17450  Missione 16, Programma 01,  

Aggregato 1.04.03.99.000 del bilancio regionale 2019 ; 

 quanto ad € 300.000,00 sul capitolo E 46554 del bilancio regionale 2019, 

Missione 11, Programma 01 , Aggregato 2.03.03.03.000; 

dando atto che l’obbligazione giungerà a scadenza entro l’esercizio finanziario 2019. 

 

Nel presente provvedimento ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 14 

marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta), ovvero, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).   

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

internet regionale www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/. 

                                                                                     
 
 

 

                                                                                        Il Direttore  

                                                                                     Mauro Lasagna 
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Elenco n. 1

N.O. Cognome o Società Nome Danno richiesto [€]
1 ARNALDI GIORGIO 72.600,00
2 AUGELLO AGATA MARIA 26.031,22

3 Azienda agricola - agriturismo Il Vecchio 
Fienile S.S. 

- 30.428,80

4 Azienda Agricola Delfini Alessandra, 
Guido, Claudia e Calderini Lidia S.S. - 404.945,79

5 BARTOCCI STEFANO 25.416,60
6 Fasoli Gabriella 37.386,19
7 FELICIANGELI GIORGIO 94.604,30
8 FERRI RICCARDO 195.682,74
9 Flore Franco 15.240,00

10 Frattari Ivano 15.900,00

11 GREEN GARDEN DI GERVASIO 
FRANCESCO

8.772,19

12 MICARA LUDOVICO 35.725,30
13 ROSSI ALESSANDRO 145.682,80
14 SALVUCCI FURIO CAMILLO 143.760,00

Il Dirigente  dell'Area
Madonia

REGIONE LAZIO
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE CACCIA E PESCA

D. LGS. 102/2004 DGR  33/2017
D.M. N.5517 DEL 20/02/2017

EVENTO CALAMITOSO : TROMBA D'ARIA DEL 6/11/2016
ELENCO UNICO DOMANDE PRESENTATE -Art. 5 comma 3

Il responsabile del procedimento 
Marangi
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Elenco n. 2

N.O. Cognome o Ragione 
Sociale Nome Danno richiesto [€] Motivazione della non ammissiblità

1 Azienda Agricola Delfini Alessandra, 
Guido, Claudia e Calderini Lidia S.S.

- 404.945,79

La ditta non ha fornito la documentazione fiscale necessaria 
per quantificare la PLV ordinaria. Proposta di non ammissibilità 

inviata con nota prot. 559896 del 06/11/2017. Le 
controdeduzioni della ditta non hanno permesso di superare i 

motivi ostativi esposti.

2 Frattari Ivano 15.900,00

La ditta non ha fornito la documentazione necessaria per 
l'accertamento e la quantificazione del danno subito. Proposta 

di non ammissibilità inviata con nota prot. 453068 del 
11/09/2017. La ditta non ha inviato alcun riscontro.

3 Fasoli Gabriella 37.386,19

La ditta non ha fornito la documentazione fiscale necessaria 
per quantificare la PLV ordinaria. Proposta di non ammissibilità 
inviata con nota prot. 496574 del 04/10/2017. La ditta non ha 

inviato alcun riscontro.

4 Azienda agricola - agriturismo Il 
Vecchio Fienile S.S. - 30.428,80

L'oggetto della richiesta di indennizzo non rientra tra le finalità 
previste dal D.Lgs 102 del 29 marzo 2004 - Titolo I - art. 1.  

Proposta di non ammissibilità inviata con nota prot. 647734 del 
20/12/2017. Le controdeduzioni della ditta non hanno 

permesso di superare i motivi ostativi esposti.

5 Flore Franco 15.240,00 Il danno accertato non raggiunge la soglia minima prevista dal 
D.Lgs 102/04 - art.5 pari al 30% della PLV ordinaria aziendale

Il Dirigente dell'Area 
Madonia

REGIONE LAZIO
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE CACCIA E PESCA
D. LGS. 102/2004 - D.G.R. n. 33 del 31/01/2017 - D.M. 5517 del 20/02/2017

EVENTO CALAMITOSO : TROMBA D'ARIA  del 6 novembre 2016
ELENCO  UNICO DOMANDE NON AMMISSIBILI

Il responsabile del procedimento
Marangi
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N.O Cognome o Società Nome 
Danno 

richiesto     
[€]

Danno 
accertato 

Netto      
[€]

Aliquota 
contributiva 

massima 
potenziale    

[%]

Importo  
contributo 
calcolato 

[€] 

Aliquota 
contributiva 

contrib. 
statale    [%]

Importo 
contributo 

statale 
liquidabile 

[€]

Aliquota 
contributiva 

contrib. 
regionale 

[%]

Importo 
contributo 
regionale  
liquidabile 

[€]

Importo 
totale 

liquidabile 
[€]

1 FELICIANGELI GIORGIO 94.604,30 89.840,16 80% 71.872,13 5,26899835 3.786,94 67,4838924 48.502,11 52.289,05
2 BARTOCCI STEFANO 25.416,60 25.416,60 80% 20.333,28 5,26899835 1.071,36 67,4838924 13.721,69 14.793,05
3 ARNALDI GIORGIO 72.600,00 68.600,00 80% 54.880,00 5,26899835 2.891,63 67,4838924 37.035,16 39.926,79
4 AUGELLO AGATA MARIA 26.031,22 19.547,16 80% 15.637,73 5,26899835 823,95 67,4838924 10.552,95 11.376,90
5 ROSSI ALESSANDRO 145.682,80 74.798,80 80% 59.839,04 5,26899835 3.152,92 67,4838924 40.381,71 43.534,63
6 SALVUCCI FURIO CAMILLO 143.760,00 82.400,00 80% 65.920,00 5,26899835 3.473,32 67,4838924 44.485,38 47.958,71

7 GREEN GARDEN DI GERVASIO 
FRANCESCO 8.772,19 3.702,70 80% 2.962,16 5,26899835 156,08 67,4838924 1.998,98 2.155,06

8 MICARA LUDOVICO 35.725,30 28.000,00 80% 22.400,00 5,26899835 1.180,26 67,4838924 15.116,39 16.296,65
9 FERRI RICCARDO 195.682,74 163.382,74 80% 130.706,19 5,26899835 6.886,90 67,4838924 88.205,63 95.092,53

748.275,15 555.688,16 444.550,53 23.423,36 300.000,00 323.423,36

Il Dirigente dell'Area
Madonia

Elenco n. 3

REGIONE LAZIO
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE CACCIA E PESCA

D. LGS. 102/2004 DGR  33/2017
D.M. N.5517 DEL 20/02/2017

EVENTO CALAMITOSO : TROMBA D'ARIA DEL 6/11/2016
ELENCO UNICO DOMANDE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI -Art. 5 comma 3

Il responsabile del procedimento 
Marangi
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 6 novembre 2019, n. G15236

L. R. n. 17/95 – DGR 6091/99. - DGR n. 942/2017- Rinnovo concessione Azienda Faunistico-Venatoria
denominata "Borbona" in agro del Comune di Borbona (RI) di ha 1.299,00 - Concessionario Sig. Gianni
Mastrangeli.
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Oggetto: L. R. n. 17/95 – DGR 6091/99. - DGR n. 942/2017- Rinnovo concessione Azienda Faunistico-

Venatoria denominata “Borbona” in agro del Comune di Borbona (RI) di ha 1.299,00 - 

Concessionario Sig. Gianni Mastrangeli. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 

FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA PESCA 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e 

Gestione delle Risorse della Pesca e dell’Acquacoltura; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente la disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1, riguardante l’organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 

fusioni di comuni”; 

 

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2015) ed in particolare i commi da 421 a 428, sul personale di 

province e città metropolitane relative alle procedure di mobilità; 

 

VISTA la Legge 31 dicembre 2015 n. 17 ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della Legge 7 aprile 

2014 n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni di comuni e fusioni di 

comuni”, con il quale le funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, Caccia e pesca già esercitate 

dalla Città metropolitana di Roma capitale e dalle Provincie, sono state trasferite alla Regione; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui si individua nella Direzione Regionale 

Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare 

le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall’articolo 7 della Legge 

Regionale n. 17/2015; 

 

CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla citata deliberazione n. 56/2016 e 

dalla legge regionale n. 17/2015, articolo 7; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 211 del 7 maggio 2018, con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca; 

 

VISTA la Determinazione n. G10918 del 04 settembre 2018, concernente “Riorganizzazione delle strutture 

organizzative della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, 

Caccia e Pesca”; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G12182 del 01 ottobre 2018 della Direzione Regionale Agricoltura, 

Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca con il quale si è provveduto a ridefinire 

l’assetto organizzativo della Direzione stessa; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G13963 del 16 ottobre 2019 con il quale è stato conferito l’incarico di 

dirigente dell’Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle Risorse 

della Pesca e dell’Acquacoltura al Dott. Massimo Maria Madonia; 

 

VISTA la Determinazione n. G05429 del 17/05/2016 recante: “Declaratoria delle competenze alle Aree della 

Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca in materia faunistico venatoria, delle 
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funzioni già svolte dalle province, esercitate dalla Regione ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della legge 

regionale 31 dicembre 2015, n. 17”; 

 

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni; 

 

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione 

programmata dell’esercizio venatorio”; 

 

VISTO in particolare l’articolo 32 della Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1998, n. 450, concernente: “Legge Regionale n. 

17/1995, articolo 10. Approvazione Piano Faunistico Venatorio Regionale” e s.m.i.; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 6091 del 29.12.1999 con la quale è stata approvata la 

disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico venatorie 

(ATV); 

 

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 942 del 29 dicembre 2017 con la quale è stata approvata la 

disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico venatorie 

(AATV); 

 

PRESO ATTO della proposta del dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, inviata con nota 

prot. n. 0437501 del 07/06/2019 che a seguito dell’espletamento dell’istruttoria propone di rinnovare ai sensi 

dell’art. 32 della L.R. 17/95 e dell’art. 6 della DGR n. 942 del 29/12/2017 la concessione dell’Azienda 

Faunistico Venatoria (AFV) denominata “Borbona” in agro del Comune di Borbona (RI) di ha 1.299,00 - 

Concessionario Sig. Gianni Mastrangeli, nato a Borbona (RI) il 01/04/1952 ed ivi residente in via Trebbia n. 

1 C.F. MSTGNN52D01A981K - specie in indirizzo: Fagiano, Lepre, Starna e Cinghiale; 

 

VISTA la nota prot. n. 0610593 del 25/07/2019 della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della 

Filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca con la quale viene richiesto all’ADA di: 

 indicare il periodo di rinnovo (anni da 6 a 10) e la scadenza della concessione; 

 di giustificare perché tra le specie in indirizzo dell’azienda che sono: fagiano lepre e starna, viene 

richiesto anche la specie cinghiale, senza fare riferimento a nessuna richiesta di variazione o ad un 

eventuale parere ISPRA; 

 verificare la dichiarazione attestante che i terreni si trovano in zona montana; 

 

VISTA la nota n. 0741127 del 19/09/2019 con la quale l’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord ad 

integrazione della precedente proposta, inviata con nota prot. n. 0437501 del 07/06/2019, in sintesi comunica 

che: 

 il periodo di rinnovo è pari ad anni sette; 

 che non risulta nessun parere ISPRA in merito all’inserimento della specie Cinghiale nelle specie in 

indirizzo dell’AFV; 

 è stato verificato che il territorio dell’AFV ricade in area montana; 

 

 

DETERMINA 

 

Ai sensi della normativa e delle disposizioni e in conformità con le premesse, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

 

1. rinnovare ai sensi dell’art. 32 della L.R. 17/95 e dell’art. 6 della DGR n. 942 del 29/12/2017 la 

concessione dell’Azienda Faunistico Venatoria (AFV) denominata “Borbona” in agro del Comune di 

Borbona (RI) di ha 1.299,00 - Concessionario Sig. Gianni Mastrangeli, nato a Borbona (RI) il 

01/04/1952 ed ivi residente in via Trebbia n. 1 C.F. MSTGNN52D01A981K - specie in indirizzo: 

fagiano (Phasianus colchicus), lepre (Lepus europaeus) e starna (Perdix perdix); 
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2. la presente concessione avrà termine il 31/12/2025 ed è rinnovabile alla scadenza. 

 

3. il Concessionario dell’AFV è tenuto all’osservanza delle vigenti disposizioni legislative esistenti in 

materia e degli obblighi e prescrizioni contenute nelle DGR n. 6091/99 e n. 942/2017 ed in particolare: 

 

 al pagamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, della tassa e sopratassa annuale sulle concessioni 

regionali con gli importi previsti dalla vigente normativa, e l’inoltro dell’attestazione dell’avvenuto 

pagamento all’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio; 

 alla delimitazione del perimetro aziendale con tabelle recanti le indicazioni previste dall’art. 2 

comma 3 del Disciplinare Regionale di cui alla deliberazione della Giunta n. 6091/99 e art 2 

comma 3 della DGR n. 942/2017; 

 alla tabellazione delle eventuali aree private incluse coattivamente nelle quali è vietata la caccia; 

 presentare, entro il 31 marzo di ogni anno all’Area Decentrata Agricoltura competente per 

territorio, la relazione sulla stima della consistenza faunistica dell’azienda, predisposta da 

professionisti laureati in scienze naturali o biologiche, agronomi e veterinari iscritti nei rispettivi 

albi professionali; 

 presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, all’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio 

il piano di prelievo e di assestamento e miglioramento faunistico ambientale; 

 alla comunicazione preventiva all’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio delle 

operazioni di immissione di selvaggina con indicazione delle date e delle località; 

 le eventuali operazioni di immissione devono riguardare solo le specie in indirizzo faunistico, 

devono risultare regolarmente annotate sui registri aziendali, vidimati e tenuti secondo le modalità 

di cui alla vigente normativa; 

 i registri aziendali ed i blocchi dei permessi giornalieri di accesso nelle aziende devono essere 

preventivamente vidimati dall’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio; 

 il titolare della concessione deve comunicare all’Area Decentrata Agricoltura competente per 

territorio il luogo preciso in cui sono conservati i predetti registri ed i blocchetti dei permessi 

giornalieri. 

 

La mancata osservanza degli obblighi e delle prescrizioni sopra indicate comporta l’applicazione delle 

sanzioni previste dal Disciplinare Regionale – Sez. IV della DGR n. 6091/99 e dell’art. 39, 40, 41 e 42 della 

D.G.R. n. 942/17, comprese la sospensione e la revoca della concessione; 

 

I documenti citati nel presente Atto sono disponibili presso la struttura Area Decentrata Agricoltura Lazio 

Nord – Via Tavola D’Argento snc - 02100 Rieti (RI). 

 

Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 

del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro il termine di giorni centoventi. 

 

Il presente Atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

Il Direttore 

(Dott. Ing. Mauro Lasagna) 

26/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 1            Pag. 25 di 449



Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 7 novembre 2019, n. G15262

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013 -
Determinazione G04211 del 27/04/2016 che ha approvato l'Avviso Pubblico della Misura 13 per le domande
annualità 2016 - Determinazione G04422 del 07/04/2017 che ha approvato l'Avviso Pubblico della Misura 13
per le domande annualità 2017 - Determinazione n. G02910 del 09/03/2018 che ha approvato l'Avviso
Pubblico della Misura 13 per le domande annualità 2018. Approvazione elenco provinciale di autorizzazione
alla liquidazione di Rieti. Invio regionale n. 54. Domande n. 16. Importo Euro 56.215,07.
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OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 

1305/2013 - Determinazione G04211 del 27/04/2016 che ha approvato l’Avviso Pubblico della 

Misura 13 per le domande annualità 2016 - Determinazione G04422 del 07/04/2017 che ha 

approvato l’Avviso Pubblico della Misura 13 per le domande annualità 2017 - Determinazione n. 

G02910 del 09/03/2018 che ha approvato l’Avviso Pubblico della Misura 13 per le domande 

annualità 2018. Approvazione elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione di Rieti. Invio 

regionale n. 54. Domande n. 16. Importo Euro 56.215,07. 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 

FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Gestione Sostenibile delle Risorse Agricole; 

 

VISTO la Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 e successive modifiche e integrazioni, recante 

norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione; 

 

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente: “Disciplina del 

Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale; 

 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

 

VISTA   la Deliberazione n. 211 del 04/05/2018 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore 

della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e 

Pesca al Dr. Ing. Mauro Lasagna; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G10937 del 08/08/2019, con il quale è stato conferito l’incarico 

di dirigente dell’Area Gestione Sostenibile delle Risorse agricole alla dr.ssa Nadia Biondini; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che 

abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 

814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti 
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dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il 

regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 

 

VISTO il regolamento (UE) n. 1310/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 

2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 

1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro 

distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i 

regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014; 

 

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che 

integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale (FEASR); 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo 

rurale e la condizionalità; 

 

VISTO il regolamento UE n. 640/2014, che integra il regolamento UE n. 1306/2013 per quanto 

riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei 

pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo 

sviluppo rurale e alla condizionalità; 

 

VISTO il decreto ministeriale prot. 6513 del 18 novembre 2014 recante “Disposizioni nazionali di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013”;  

 

VISTO il decreto ministeriale prot. n. 180 del 23 gennaio 2015 recante “Disciplina del regime di 

condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per 

inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;  

 

VISTO il decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015, recante disposizioni modificative e 

integrative del DM 18 novembre 2014 

 

VISTO il D.M. prot. N. 3536 del 8 febbraio 2016 – pubblicato sulla GU n. 67 del 21/03/2016 – 

Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle 

riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di 

sviluppo rurale 
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VISTO il D.M. 25 febbraio 2016, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 90 del 18.04.2016 - Suppl. 

Ordinario n. 9 relativo a “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale 

dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la 

produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”. 

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020 

approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)8079 del 17 novembre 2015; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 657 del 25 novembre 2015 concernente 

“Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Presa d'atto della Decisione della Commissione 

Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 147 del 05 aprile 2016, pubblicata BURL n. 30 

del 14 aprile 2016, con la quale sono state approvate le “Linee di indirizzo per la gestione del 

Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali; 

 

CONSIDERATO che con la sopra richiamata Deliberazione n. 147/2016 sono adottati, tra l’altro, 

per il PSR 2014/2020 del Lazio, l’Allegato B denominato: “Modello Organizzativo e Dotazioni 

Finanziarie - Modalità di attuazione delle misure”, nonché l’Allegato C denominato: 

“Programmazione Finanziaria”; 
 

VISTE le Determinazioni: 

- G04211 del 27/04/2016 concernente Misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a 

vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" (Articolo 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013) -

Sottomisura 13.1 "Zone Montane". Approvazione del bando pubblico. Anno 2016”; 

- G04422 del 07/04/2017 concernente Misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a 

vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" (Articolo 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013) -

Sottomisura 13.1 "Zone Montane". Approvazione del bando pubblico. Anno 2017; 

- G02910 del 09/03/2018 Misura 13 “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del 

Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a 

vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" (Articolo 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013) - 

Sottomisura 13.1 "Zone Montane". Approvazione del bando pubblico. Anno 2018. 

 

VISTO l’elenco di seguito riportato: 

 elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Rieti, redatto dalla 

competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, annualità 2016/2017/2018, dal quale 

risultano liquidabili n. 16 ditte per un importo di Euro 56.215,07; 

per un totale di 16 domande pari ad un importo complessivo di Euro 56.215,07. 

 

DETERMINA 

 

In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 di approvare l’elenco di seguito riportato: 

  elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Rieti, redatto dalla 

competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, annualità 2016/2017/2018, dal quale 

risultano liquidabili n. 16 ditte per un importo di Euro 56.215,07; 

per un totale di 16 domande pari ad un importo complessivo di Euro 56.215,07; 

 di procedere con successivo atto alla approvazione dei successivi elenchi provinciali di 

liquidazione delle ulteriori domande ritenute ammissibili; 
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 di incaricare la competente Area Gestione Sostenibile delle Risorse Agricole  ad espletare 

gli adempimenti connessi alla trasmissione degli elenchi di liquidazione all’Organismo 

Pagatore Nazionale (AGEA); 

 

Ricorrono le condizioni di cui al D.L. n. 33/2013. 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato: 

-ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL; 

-ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni a decorrere dalla data di 

pubblicazione sul BURL. 

      

 

 Il Direttore  

                                                                                                                        Dr. Ing. Mauro Lasagna 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 7 novembre 2019, n. G15263

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013 -
Determinazione n. G04423 del 07/04/2017 Misura 11 "Agricoltura biologica". Annualità 2017. Avviso
Pubblico – Determinazioni n. G02913 del 09/03/2018 e n. G03285 del 19/03/2018 Misura 11 "Agricoltura
Biologica". Annualità 2018. Avviso pubblico.  Domande annualità 2017/2018. Approvazione elenco
provinciale di autorizzazione alla liquidazione di Rieti. Invio regionale n. 53. Domande n. 20. Importo Euro
40.629,74.
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OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 

1305/2013 - Determinazione n. G04423 del 07/04/2017 Misura 11 "Agricoltura biologica". Annualità 

2017. Avviso Pubblico – Determinazioni n. G02913 del 09/03/2018 e n. G03285 del 19/03/2018 Misura 

11 “Agricoltura Biologica”. Annualità 2018. Avviso pubblico. 

Domande annualità 2017/2018. Approvazione elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione di 

Rieti. Invio regionale n. 53. Domande n. 20. Importo Euro 40.629,74. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 

FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA. 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Gestione Sostenibile delle Risorse Agricole; 

 

VISTO la Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 e successive modifiche e integrazioni, recante 

norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione; 

 

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente: “Disciplina del Sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale; 

 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta Regionale”; 

 

VISTA   la Deliberazione n. 211 del 04/05/2018 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore 

della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e 

Pesca al Dr. Ing. Mauro Lasagna; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G10937 del 08/08/2019, con il quale è stato conferito l’incarico di 

dirigente dell’Area Gestione Sostenibile delle Risorse agricole alla dr.ssa Nadia Biondini; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 

sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che 

abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i 

regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 

1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla 

politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento 

(CE) n. 73/2009 del Consiglio; 
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VISTO il regolamento (UE) n. 1310/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 

che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione 

all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 

1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

concerne la loro applicazione nell'anno 2014; 

 

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra 

talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che 

introduce disposizioni transitorie; 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 

per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la 

condizionalità; 

 

VISTO il regolamento UE n. 640/2014, che integra il regolamento UE n. 1306/2013 per quanto riguarda 

il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché 

le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla 

condizionalità; 

 

VISTO il decreto ministeriale prot. 6513 del 18 novembre 2014 recante “Disposizioni nazionali di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013”;  

 

VISTO il decreto ministeriale prot. n. 180 del 23 gennaio 2015 recante “Disciplina del regime di 

condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per 

inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;  

 

VISTO il decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015, recante disposizioni modificative e 

integrative del DM 18 novembre 2014 

 

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020 

approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)8079 del 17 novembre 2015; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 657 del 25 novembre 2015 concernente “Programma 

di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea n. 

C(2015)8079 del 17 novembre 2015”; 

 

VISTE le Determinazioni: 

 G04423 del 07/04/2017 Misura 11 "Agricoltura biologica". Annualità 2017. AVVISO 

PUBBLICO; 

 G02913 del 09/03/2018 e n. G03285 del 19/03/2018 Misura 11 “Agricoltura Biologica”. 

Annualità 2018. AVVISO PUBBLICO; 
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VISTO l’elenco di seguito riportato: 

- elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Rieti, redatto dalla 

competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, annualità 2017/2018, dal quale risultano 

liquidabili n. 20 ditte per un importo di Euro 40.629,74; 

per un totale di 20 domande pari ad un importo complessivo di Euro 40.629,74; 

 

DETERMINA 

 

In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 di approvare l’elenco di seguito riportato: 

- elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Rieti, redatto dalla 

competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, annualità 2017/2018, dal quale risultano 

liquidabili n. 20 ditte per un importo di Euro 40.629,74; 

     per un totale di 20 domande pari ad un importo complessivo di Euro 40.629,74; 

 di procedere con successivo atto alla approvazione dei successivi elenchi provinciali di 

liquidazione delle ulteriori domande ritenute ammissibili; 

 di incaricare la competente Area Gestione Sostenibile delle Risorse Agricole ad espletare gli 

adempimenti connessi alla trasmissione degli elenchi di liquidazione all’Organismo Pagatore 

Nazionale (AGEA); 

 

Ricorrono le condizioni di cui al D.L. n. 33/2013. 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato: 

 ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul 

BURL; 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni a decorrere dalla data di 

pubblicazione sul BURL. 

 

 Il Direttore  

                                                                                                                        Dr. Ing. Mauro Lasagna 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 7 novembre 2019, n. G15264

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Determinazione
n. G04212 del 27 aprile 2016 "Misura 14 "Benessere degli animali" Approvazione del bando pubblico. Anno
2016 - Determinazione n. G04220 del 07/04/2017 "Misura 14 "Benessere degli animali" Approvazione del
bando pubblico. Anno 2017 - Determinazione n. G02911 del 09/03/2018 "Misura 14 "Benessere degli
animali". Approvazione del bando pubblico. Anno 2018. Approvazione elenchi provinciali di autorizzazione
alla liquidazione di Rieti. Invio regionale n. 49. Domande n. 8. Annualità 2016/2017/2018. Importo Euro
54.089,30.
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OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 

1305/2013. Determinazione n. G04212 del 27 aprile 2016 “Misura 14 "Benessere degli animali" 

Approvazione del bando pubblico. Anno 2016 - Determinazione n. G04220 del 07/04/2017 “Misura 

14 "Benessere degli animali" Approvazione del bando pubblico. Anno 2017 - Determinazione n. 

G02911 del 09/03/2018 “Misura 14 "Benessere degli animali". Approvazione del bando pubblico. 

Anno 2018. Approvazione elenchi provinciali di autorizzazione alla liquidazione di Rieti. Invio 

regionale n. 49. Domande n. 8. Annualità 2016/2017/2018. Importo Euro 54.089,30. 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 

FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA 
 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Gestione Sostenibile delle Risorse Agricole; 

 

VISTO la Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 e successive modifiche e integrazioni, recante 

norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione; 

 

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente: “Disciplina del 

Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale; 

 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

 

VISTA   la Deliberazione n. 211 del 04/05/2018 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore 

della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e 

Pesca al Dr. Ing. Mauro Lasagna; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G10937 del 08/08/2019, con il quale è stato conferito l’incarico 

di dirigente dell’Area Gestione Sostenibile delle Risorse agricole alla dr.ssa Nadia Biondini; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che 

abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 

814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti 

dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il 

regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 
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VISTO il regolamento (UE) n. 1310/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 

2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 

1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro 

distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i 

regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014; 

 

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che 

integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale (FEASR); 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo 

rurale e la condizionalità; 

 

VISTO il regolamento UE n. 640/2014, che integra il regolamento UE n. 1306/2013 per quanto 

riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei 

pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo 

sviluppo rurale e alla condizionalità; 

 

VISTO il decreto ministeriale prot. 6513 del 18 novembre 2014 recante “Disposizioni nazionali di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013”;  

 

VISTO il decreto ministeriale prot. n. 180 del 23 gennaio 2015 recante “Disciplina del regime di 

condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per 

inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;  

 

VISTO il decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015, recante disposizioni modificative e 

integrative del DM 18 novembre 2014 

 

VISTO il D.M. prot. N. 3536 del 8 febbraio 2016 – pubblicato sulla GU n. 67 del 21/03/2016 – 

Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle 

riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di 

sviluppo rurale 

 

VISTO il D.M. 25 febbraio 2016, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 90 del 18.04.2016 - Suppl. 

Ordinario n. 9 relativo a “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale 
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dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la 

produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”. 

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020 

approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015)8079 del 17 novembre 2015; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 657 del 25 novembre 2015 concernente 

“Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Presa d'atto della Decisione della Commissione 

Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 147 del 05 aprile 2016, pubblicata BURL n. 30 

del 14 aprile 2016, con la quale sono state approvate le “Linee di indirizzo per la gestione del  

programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali; 

 

CONSIDERATO che con la sopra richiamata Deliberazione n. 147/2016 sono adottati, tra l’altro, 

per il PSR 2014/2020 del Lazio, l’Allegato B denominato: “Modello Organizzativo e Dotazioni 

Finanziarie - Modalità di attuazione delle misure”, nonché l’Allegato C denominato: 

“Programmazione Finanziaria”; 
 

VISTE le seguenti Determinazioni: 

 G04212 del 27 aprile 2016 concernente “Misura 14 "Benessere degli animali" (Articolo 33 

del Regolamento (UE) n. 1305/2013) - Sottomisura 14.1 "Pagamento per il benessere degli 

animali”. Approvazione del bando pubblico” annualità 2016; 

 G04220 del 7 aprile 2017 concernente “Misura 14 "Benessere degli animali" (Articolo 33 

del Regolamento (UE) n. 1305/2013) - Sottomisura 14.1 Pagamento per il benessere degli 

animali". Approvazione del bando pubblico. Anno 2017; 

 G02911 del 09/03/2018 concernente” “Misura 14 "Benessere degli animali" (Articolo 33 del 

Regolamento (UE) n. 1305/2013) - Sottomisura 14.1 Pagamento per il benessere degli 

animali". Approvazione del bando pubblico. Anno 2018; 

 

VISTO l’elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Rieti, redatto dalla 

competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, dal quale risultano liquidabili n.8 ditte per un 

importo di Euro 54.089,30; 

per un totale di 8 domande pari ad un importo complessivo di Euro 54.089,30; 

DETERMINA 

In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 di approvare l’elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Rieti, 

redatto dalla competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, dal quale risultano 

liquidabili n.8 ditte per un importo di Euro 54.089,30; 

per un totale di 8 domande pari ad un importo complessivo di Euro 54.089,30; 

 di procedere con successivo atto alla approvazione dei successivi elenchi provinciali di 

liquidazione delle ulteriori domande ritenute ammissibili; 

 di incaricare la competente Area Gestione Sostenibile delle Risorse Agricole  ad espletare 

gli adempimenti connessi alla trasmissione degli elenchi di liquidazione all’Organismo 

Pagatore Nazionale (AGEA); 

 

Ricorrono le condizioni di cui al D.L. n. 33/2013. 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato: 
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 ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul 

BURL; 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni a decorrere dalla data di 

pubblicazione sul BURL. 

       

 

    Il Direttore  

         Dr. Ing. Mauro Lasagna 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 7 novembre 2019, n. G15265

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Determinazione
G04209 del 27/04/2016, Determinazione n. G04425 del 07/04/2017, Determinazione n. G02908 del
09/03/2018 Misura 10 "Pagamenti Agroclimatico - ambientali". Approvazione dei bandi Pubblici. Anni
2016/217/2018. Approvazione elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione di Rieti. Invio regionale
n. 31. Domande n. 3 - annualità 2016/2017/2018. Importo Euro 10.800,00.
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OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 

1305/2013. Determinazione G04209 del 27/04/2016, Determinazione n. G04425 del 07/04/2017, 

Determinazione n. G02908 del 09/03/2018 Misura 10 "Pagamenti Agroclimatico - ambientali". 

Approvazione dei bandi Pubblici. Anni 2016/217/2018. Approvazione elenco provinciale di 

autorizzazione alla liquidazione di Rieti. Invio regionale n. 31. Domande n. 3 - annualità 

2016/2017/2018. Importo Euro 10.800,00. 

 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 

FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA 
 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Gestione Sostenibile delle Risorse Agricole; 

 

VISTO la Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 e successive modifiche e integrazioni, recante 

norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione; 

 

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente: “Disciplina del 

Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale; 

 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

 

VISTA la Deliberazione n. 211 del 04/05/2018 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore 

della Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale Caccia e Pesca al Dr. Ing. Mauro Lasagna; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G10937 del 08/08/2019, con il quale è stato conferito l’incarico 

di dirigente dell’Area Gestione Sostenibile delle Risorse agricole alla dr.ssa Nadia Biondini; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che 

abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 

814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti 
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dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il 

regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 

 

VISTO il regolamento (UE) n. 1310/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 

2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 

1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro 

distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i 

regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014; 

 

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che 

integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale (FEASR); 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo 

rurale e la condizionalità; 

 

VISTO il regolamento UE n. 640/2014, che integra il regolamento UE n. 1306/2013 per quanto 

riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei 

pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo 

sviluppo rurale e alla condizionalità; 

 

VISTO il decreto ministeriale prot. 6513 del 18 novembre 2014 recante “Disposizioni nazionali di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013”;  

 

VISTO il decreto ministeriale prot. n. 180 del 23 gennaio 2015 recante “Disciplina del regime di 

condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per 

inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;  

 

VISTO il decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015, recante disposizioni modificative e 

integrative del DM 18 novembre 2014 

 

VISTO il D.M. prot. n. 3536 del 8 febbraio 2016 – pubblicato sulla GU n. 67 del 21/03/2016 – 

Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle 

riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di 

sviluppo rurale 
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VISTO il D.M. 25 febbraio 2016, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 90 del 18.04.2016 - Suppl. 

Ordinario n. 9 relativo a “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale 

dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la 

produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”. 

 

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020 

approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015)8079 del 17 novembre 2015; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 657 del 25 novembre 2015 concernente 

“Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Presa d'atto della Decisione della Commissione 

Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 147 del 05 aprile 2016, pubblicata BURL n. 30 

del 14 aprile 2016, con la quale sono state approvate le “Linee di indirizzo per la gestione del  

programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali; 

 

CONSIDERATO che con la sopra richiamata Deliberazione n. 147/2016 sono adottati, tra l’altro, 

per il PSR 2014/2020 del Lazio, l’Allegato B denominato: “Modello Organizzativo e Dotazioni 

Finanziarie - Modalità di attuazione delle misure”, nonché l’Allegato C denominato: 

“Programmazione Finanziaria”; 
 

VISTA la Determinazione n. G04209 del 27/04/2016 concernente “Programma di Sviluppo Rurale 

(PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Misura 10 "Pagamenti 

Agroclimatico- ambientali" (Articolo 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013) - Sottomisura 10.1 

"Pagamenti per impegni agroclimatico- ambientali". Approvazione del bando Pubblico. Anno 2016; 

 

VISTA la Determinazione n. G04425 del 07/04/2017 concernente “Programma di Sviluppo Rurale 

(PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Misura 10 "Pagamenti 

Agroclimatico- ambientali" (Articolo 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013) - Sottomisura 10.1 

"Pagamenti per impegni agroclimatico- ambientali". Approvazione del bando Pubblico. Anno 2017; 

 

VISTA la Determinazione n. G02908 del 09/03/2018 concernente “Programma di Sviluppo Rurale 

(PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Misura 10 "Pagamenti 

Agroclimatico- ambientali" (Articolo 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013) - Sottomisura 10.1 

"Pagamenti per impegni agroclimatico- ambientali". Approvazione del bando Pubblico. Anno 2018; 

 

VISTO l’elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Rieti, redatto dalla 

competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, annualità 2016/2017/2018, dal quale risultano 

liquidabili in totale n. 3 ditte per un importo di Euro 10.800,00; 

per un totale di 3 domande per un importo complessivo di Euro 10.800,00. 

 

DETERMINA 

 

In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 di approvare l’elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Rieti, 

redatto dalla competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, annualità 2016/2017/2018, 

dal quale risultano liquidabili in totale n. 3 ditte per un importo di Euro 10.800,00; 

 per un totale di 3 domande per un importo complessivo di Euro 10.800,00; 

 di procedere con successivo atto alla approvazione dei successivi elenchi provinciali di 

liquidazione delle ulteriori domande ritenute ammissibili; 
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 di incaricare la competente Area Gestione Sostenibile delle Risorse Agricole  ad espletare 

gli adempimenti connessi alla trasmissione degli elenchi di liquidazione all’Organismo 

Pagatore Nazionale (AGEA); 

 che ricorrono le condizioni di cui al D.L. n. 33/2013. 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato: 

 ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul 

BURL; 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni a decorrere dalla data di 

pubblicazione sul BURL. 

 

 

 

            Il Direttore  

                                                                                                                  Dr. Ing.  Mauro Lasagna 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 7 novembre 2019, n. G15266

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Determinazione
n. G04212 del 27 aprile 2016 "Misura 14 "Benessere degli animali" Approvazione del bando pubblico. Anno
2016 - Determinazione n. G04220 del 07/04/2017 "Misura 14 "Benessere degli animali" Approvazione del
bando pubblico. Anno 2017 - Determinazione n. G02911 del 09/03/2018 "Misura 14 "Benessere degli
animali". Approvazione del bando pubblico. Anno 2018. Approvazione elenchi provinciali di autorizzazione
alla liquidazione di Rieti e Viterbo. Invio regionale n. 47. Domande n. 37. Annualità 2016/2017/2018. Importo
Euro 482.565,25.
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OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 

1305/2013. Determinazione n. G04212 del 27 aprile 2016 “Misura 14 "Benessere degli animali" 

Approvazione del bando pubblico. Anno 2016 - Determinazione n. G04220 del 07/04/2017 “Misura 

14 "Benessere degli animali" Approvazione del bando pubblico. Anno 2017 - Determinazione n. 

G02911 del 09/03/2018 “Misura 14 "Benessere degli animali". Approvazione del bando pubblico. 

Anno 2018. Approvazione elenchi provinciali di autorizzazione alla liquidazione di Rieti e Viterbo. 

Invio regionale n. 47. Domande n. 37. Annualità 2016/2017/2018. Importo Euro 482.565,25. 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 

FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA 
 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Gestione Sostenibile delle Risorse Agricole; 

 

VISTO la Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 e successive modifiche e integrazioni, recante 

norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione; 

 

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente: “Disciplina del 

Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale; 

 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

 

VISTA   la Deliberazione n. 211 del 04/05/2018 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore 

della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e 

Pesca al Dr. Ing. Mauro Lasagna; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G10937 del 08/08/2019, con il quale è stato conferito l’incarico 

di dirigente dell’Area Gestione Sostenibile delle Risorse agricole alla dr.ssa Nadia Biondini; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che 

abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 

814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti 

dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il 

regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 
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VISTO il regolamento (UE) n. 1310/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 

2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 

1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro 

distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i 

regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014; 

 

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che 

integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale (FEASR); 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo 

rurale e la condizionalità; 

 

VISTO il regolamento UE n. 640/2014, che integra il regolamento UE n. 1306/2013 per quanto 

riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei 

pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo 

sviluppo rurale e alla condizionalità; 

 

VISTO il decreto ministeriale prot. 6513 del 18 novembre 2014 recante “Disposizioni nazionali di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013”;  

 

VISTO il decreto ministeriale prot. n. 180 del 23 gennaio 2015 recante “Disciplina del regime di 

condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per 

inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;  

 

VISTO il decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015, recante disposizioni modificative e 

integrative del DM 18 novembre 2014 

 

VISTO il D.M. prot. N. 3536 del 8 febbraio 2016 – pubblicato sulla GU n. 67 del 21/03/2016 – 

Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle 

riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di 

sviluppo rurale 

 

VISTO il D.M. 25 febbraio 2016, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 90 del 18.04.2016 - Suppl. 

Ordinario n. 9 relativo a “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale 

26/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 1            Pag. 53 di 449



 

 

dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la 

produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”. 

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020 

approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015)8079 del 17 novembre 2015; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 657 del 25 novembre 2015 concernente 

“Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Presa d'atto della Decisione della Commissione 

Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 147 del 05 aprile 2016, pubblicata BURL n. 30 

del 14 aprile 2016, con la quale sono state approvate le “Linee di indirizzo per la gestione del  

programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali; 

 

CONSIDERATO che con la sopra richiamata Deliberazione n. 147/2016 sono adottati, tra l’altro, 

per il PSR 2014/2020 del Lazio, l’Allegato B denominato: “Modello Organizzativo e Dotazioni 

Finanziarie - Modalità di attuazione delle misure”, nonché l’Allegato C denominato: 

“Programmazione Finanziaria”; 
 

VISTE le seguenti Determinazioni: 

 G04212 del 27 aprile 2016 concernente “Misura 14 "Benessere degli animali" (Articolo 33 

del Regolamento (UE) n. 1305/2013) - Sottomisura 14.1 "Pagamento per il benessere degli 

animali”. Approvazione del bando pubblico” annualità 2016; 

 G04220 del 7 aprile 2017 concernente “Misura 14 "Benessere degli animali" (Articolo 33 

del Regolamento (UE) n. 1305/2013) - Sottomisura 14.1 Pagamento per il benessere degli 

animali". Approvazione del bando pubblico. Anno 2017; 

 G02911 del 09/03/2018 concernente” “Misura 14 "Benessere degli animali" (Articolo 33 del 

Regolamento (UE) n. 1305/2013) - Sottomisura 14.1 Pagamento per il benessere degli 

animali". Approvazione del bando pubblico. Anno 2018; 

 

VISTI gli elenchi di seguito riportati: 

- elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Rieti, redatto dalla 

competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, dal quale risultano liquidabili n.12 ditte 

per un importo di Euro 152.512,05; 

- elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Viterbo, redatto dalla 

competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, dal quale risultano liquidabili n. 25 ditte 

per un importo di Euro 330.053,20; 

per un totale di 37 domande pari ad un importo complessivo di Euro 482.565,25; 

DETERMINA 

In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 di approvare elenchi di seguito riportati: 

- elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Rieti, redatto dalla 

competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, dal quale risultano liquidabili n.12 ditte 

per un importo di Euro 152.512,05; 

- elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Viterbo, redatto dalla 

competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, dal quale risultano liquidabili n. 25 ditte per 

un importo di Euro 330.053,20; 
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per un totale di 37 domande pari ad un importo complessivo di Euro 482.565,25; 

 

 di procedere con successivo atto alla approvazione dei successivi elenchi provinciali di 

liquidazione delle ulteriori domande ritenute ammissibili; 

 di incaricare la competente Area Gestione Sostenibile delle Risorse Agricole  ad espletare 

gli adempimenti connessi alla trasmissione degli elenchi di liquidazione all’Organismo 

Pagatore Nazionale (AGEA); 

 

Ricorrono le condizioni di cui al D.L. n. 33/2013. 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato: 

 ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul 

BURL; 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni a decorrere dalla data di 

pubblicazione sul BURL. 

       

 

    Il Direttore  

         Dr. Ing. Mauro Lasagna 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 8 novembre 2019, n. G15336

REG (UE) N. 1308/2013 REG DELEGATO (UE) N. 2017/891, REG. DI ESECUZIONE (UE) N. 2017/892.
OCM UNICA - SETTORE ORTOFRUTTA - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA IN CORSO D'ANNO,
DELL'ANNUALITA' 2019 DEL PROGRAMMA OPERATIVO DELLA OP "SAN LIDANO" DI SEZZE
(LT) COD IT 276.
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OGGETTO: REG (UE) N. 1308/2013 REG DELEGATO (UE) N. 2017/891, REG. DI 

ESECUZIONE (UE) N. 2017/892. OCM UNICA - SETTORE ORTOFRUTTA - 

APPROVAZIONE DELLA MODIFICA IN CORSO D’ANNO, DELL’ANNUALITA’ 2019 DEL 

PROGRAMMA OPERATIVO DELLA OP “SAN LIDANO” DI SEZZE (LT) COD IT 276.  
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA PROMOZIONE 

DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA 
 

SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE DELL’AREA PROCESSI DI QUALIFICAZIONE, 

VALORIZZAZIONE E MULTIFUNZIONALITA’ 
 

 VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 
 

 VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni "Disciplina del 

sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al 

personale regionale e successive modificazioni ed integrazioni"; 
 

 VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 recante " Regolamento di 

organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni ed 

integrazioni; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 211 del 07 maggio 2018 di “Conferimento 

dell’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e sviluppo rurale, Caccia e Pesca, ai 

sensi del combinato disposto dell’articolo 162 e dell’allegato H del regolamento di organizzazione 6 

settembre 2002 n. 1 al Dott. Mauro Lasagna, dirigente regionale;  
 

 VISTA la Determinazione Dirigenziale G 10918 del 04 settembre 2018 “Riorganizzazione 

delle strutture organizzative della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della 

Cultura del cibo, Caccia e Pesca e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

 VISTA la Determinazione Dirigenziale G 11015 del 06 settembre 2018 “Modifica ed 

integrazione alla Determinazione Dirigenziale G 10918 del 04 settembre 2018 Riorganizzazione 

delle strutture organizzative della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della 

Cultura del cibo, Caccia e Pesca”; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”, ed in particolare l’articolo 26; 
 

VISTO il Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013, “recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i 

regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n.  1037/2001 e (CE) n. 1234/2007; 
 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017 

“che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda i settori degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento n. 1306/2013 del Parlamento 

Europeo e del consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il 

regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione” e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 della Commissione del 13 marzo 

2017 recante modifica di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati e 

successive modificazioni ed integrazioni; 
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VISTO il Decreto MIPAAF 4969 del 29 agosto 2017 con il relativo allegato “Strategia 

nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli e 

loro Associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi per il periodo 2018 - 2022” e 

successive modificazioni ed integrazioni; 
 

VISTO il Decreto MIPAAF n. 5927 del 18 ottobre 2017 “Disposizioni Nazionali in materia 

di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticole” e successive 

modificazioni ed integrazioni;   
 

VISTO il Decreto MIPAAFT 8867 del 13 agosto 2019 “Disposizioni Nazionali in materia di 

riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticole” che all’articolo 29, 

comma 6 ha posticipato la presentazione delle modifiche in corso d’anno 2019 al 30 settembre 

2019; 
 

VISTA la circolare MIPAAF n. 5928 del 18 ottobre 2017 “Valori massimi ed importi 

forfettari per talune tipologie di spese ammissibili nei programmi operativi delle organizzazioni di 

produttori ortofrutticoli” con il relativo documento tecnico allegato e successive modificazioni ed 

integrazioni; 
 

VISTE, la circolare Agea “Istruzioni operative n. 1” protocollo ORPUM n. 2289 dell’11 

gennaio 2019 la circolare Agea numero protocollo ORPUM 15879 del 25 febbraio 2019 “Istruzioni 

operative n. 14” e la circolare Agea numero protocollo ORPUM 28493 del 25 marzo 2019 

“Istruzioni operative n. 21”;   
 

             VISTO il manuale Agea n. protocollo 32982 del 04/04/2019; 

 

VISTO il “Regolamento Regionale 11 luglio 2018, numero 18 “Regolamento per 

l’organizzazione comune dei mercati agricoli nel settore ortofrutticolo, in attuazione del 

regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i reg.(CEE) 922/72, 

(CEE) 234/79, (CE) 1037/2001 e (CE) 1234/2007 del Consiglio e delle relative disposizioni 

applicative. Abrogazione del regolamento regionale 16 dicembre 2011 n. 12 (Regolamento per 

l’organizzazione comune dei mercati agricoli limitatamente al settore ortofrutticolo, in attuazione 

del Reg. (CE) n. 361/2008 del Consiglio del 14 aprile 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 

1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni 

prodotti agricoli – regolamento unico OCM e delle relative disposizioni applicative)”; 
 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 13211 del 19 ottobre 2018 “Disposizioni regionali 

di attuazione del regolamento (UE) 17 dicembre n. 1308/2013 del parlamento Europeo e del 

Consiglio recante “Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i 

regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del 

Consiglio” e dei dati relativi regolamenti (UE) applicativi n. 2017/891 e 2017/892; 
 

VISTO l’atto di organizzazione G 05781 del 06 maggio 2019 con cui è stato conferito 

l’incarico, decorrente dal 16 maggio 2019, di Posizione organizzativa di 1° fascia “Organizzazione 

comune dei mercati dei prodotti agricoli OCM Unica” nell’ambito della Direzione Regionale 

Agricoltura Promozione della filiera e della cultura del cibo Caccia e Pesca – Area Processi di 

Qualificazione, Valorizzazione e Multifunzionalità al dipendente Pepe Paolo; 
 

 VISTA la domanda di modifica in corso d’anno dell’annualità 2019, del proprio programma 

operativo 2019 - 2023 presentata in data 30 settembre 2019 alla Regione Lazio dalla 

Organizzazione di produttori SAN LIDANO di Sezze (LT) COD IT 276 ed acquisita dalla 

competente struttura amministrativa della Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera 

e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca con numero protocollo 772721 del 01 ottobre 2019;  
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VISTA la Determinazione n. C 1994 del 12/12/2003 con la quale è stata riconosciuta ai 

sensi dell’articolo 11, del Reg. CE n. 2200/96 l’organizzazione di produttori “SAN LIDANO di 

Sezze (LT) COD IT 276 
 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. A 7199 del22/12/2010 con cui è stato adeguato il 

riconoscimento di Organizzazione di Produttori della OP SAN LIDANO ai sensi dell’articolo 125 

ter del Reg. (CE) 1234/2007; 
 

VISTA la Determinazione Dirigenziale G 16112 del 17/12/2015 con cui è stato esteso il 

riconoscimento di organizzazione di produttori anche al gruppo di prodotti “Frutta”  

 

CONSIDERATO che i prodotti per cui la OP SAN LIDANO è ora riconosciuta sono quelli 

riportati nella lista di controllo allegata alla Determinazione Dirigenziale G 17045 del 19/12/2018; 
 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G 17045 del 19/12/2018 con cui è stato approvato 

il programma operativo 2019 - 2023 della OP SAN LIDANO di Sezze (LT) COD IT 276. 
 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G 17045 del 19/12/2018, di approvazione della 

annualità 2019 del programma operativo, che prevede una spesa di Euro 1.586.305,29. 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G 10568 del 01 agosto 2019 con cui è stata 

approvata la modifica in corso d’anno 2019 effettuata per inserire spese per il ritiro dal mercato del 

prodotto cocomero con destinazione beneficienza e che ha portato l’importo complessivo del fondo 

di esercizio ad Euro 1.683.031,11. 
 

VERIFICATA la situazione attuale della OP SAN LIDANO in relazione alle azioni da 

svolgere nell’ambito del programma operativo; 
 

RICHIESTE le eventuali integrazioni alla modifica in corso d’anno per l’anno 2019 del 

programma operativo e valutate le singole azioni proposte; 
 

CONSIDERATO che gli obiettivi generali, che la OP SAN LIDANO di Sezze (LT) COD IT 

276 si propone di raggiungere con il programma rientrano fra quelli previsti dalla regolamentazione 

comunitaria e dalle disposizioni ministeriali in materia di programmi operativi; 
 

CONSIDERATO che la OP SAN LIDANO essendo una cooperativa rientra in quanto 

previsto dall’articolo 10, comma 6, del Decreto MIPAAF n. 5927 del 18 ottobre 2017, in 

applicazione dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 2017/891; 
 

CONSIDERATO che la OP SAN LIDANO in fase di presentazione del proprio programma 

operativo 2019-2023 ha espresso l’intenzione di non esternalizzare le proprie attività principali; 

 

CONSIDERATO che eventuali spese effettuate a seguito di una esternalizzazione di attività 

principali della OP non comunicata all’Amministrazione regionale e all’organo di controllo 

delegato da Agea non potranno essere ammesse all’aiuto; 
 

CONSIDERATO che le azioni proposte sono funzionali e attinenti a quanto previsto dal 

Reg. ((UE) n. 1308/2013 dal regolamento delegato (UE) n. 2017/891 e dal Reg. di esecuzione (UE) 

2017/892 e idonee per raggiungere gli obiettivi indicati nel programma; 
 

CONSIDERATO che la modifica in corso d’anno al programma rispetta tutte le condizioni 

previste dal Reg. (UE) 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento Europeo, dal regolamento 

delegato (UE) n. 2017/891 e dal regolamento di esecuzione della Commissione n. 2017/892, così 

come specificato nell’allegata lista di controllo; 
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VERIFICATO che è stata prodotta in modo conforme ed esaustivo tutta la documentazione 

richiesta dalle richiamate norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali; 
 

CONSIDERATO che è stata compilata la lista di controllo relativa all’oggetto; 

 

CONSIDERATO che nella lista di controllo allegata alla presente Determinazione sono 

indicati gli importi dei prodotti per cui la SAN LIDANO è riconosciuta come organizzazione di 

produttori. 
 

CONSTATATA la conformità del programma in oggetto al Reg. (UE) n. 1308/2013 ed alla 

conseguente normativa di esecuzione; 
 

CONSIDERATO che il valore della produzione commercializzata verrà controllato in fase 

di verifica della rendicontazione dell’annualità 2019 del programma operativo dall’organismo 

delegato da Agea che non è la Regione Lazio; 
 

VISTA l’allegata relazione, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

che sintetizza le risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario responsabile del procedimento 

amministrativo dalla quale si evince che la proposta di modifica in corso d’anno, per l’anno 2019 

del programma operativo relativo al periodo 2019-2023 presentata dalla OP “SAN LIDANO" con 

sede legale in Sezze (LT), è conforme alle disposizioni vigenti ed agli obiettivi indicati dal 

regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio; 
 

CONSIDERATO che in base agli esiti della sopracitata relazione è possibile approvare gli 

importi complessivi di Euro 1.682.301,70  per la spesa ritenuta ammissibile per lo svolgimento 

della annualità – 2019, pari all’8,70 % del valore della produzione commercializzata dichiarata di 

Euro 19.345.186,45 durante il periodo di riferimento che va, dal 01/01/2017 al 31/12/2017, di cui 

Euro 96.725,82 per la gestione e prevenzione delle crisi ed Euro 31.104,02 per le spese generali e 

l’importo di euro 889.513,76,  (Euro 96.725,82 pari al 100 % della spesa ammissibile ed Euro 

792.787,94 pari al 50 % della spesa ammissibile), come aiuto comunitario di cui Euro 96.725,82  

per la gestione e prevenzione delle crisi ed Euro 15.552,01 come spese generali  
 

CONSIDERATO che la modifica viene approvata con riserva in quanto parte dei massimali 

relativi alla circolare MIPAAFT 5928 del 18/10/2017 devono ancora essere certificati da un ente 

terzo che potrebbe modificarne gli importi e anche escludere alcune spese dall’ammissibilità.  
 

DETERMINA 
 

        Di approvare, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) n. 

2017/891, la modifica in corso d’anno, dell’annualità 2019, del programma operativo 2019 - 2023 

della OP “SAN LIDANO” CF 01822110597, autorizzandone la realizzazione così come specificato 

nella "Relazione sull'istruttoria concernente l'esame e l'approvazione della proposta di modifica, in 

corso d’anno, dell’annualità 2019 del Programma Operativo dell' OP “SAN LIDANO”  COD IT 

276,” allegata e parte integrante e sostanziale della presente Determinazione e nell’ allegato A alla 

relazione stessa per una spesa complessiva di Euro 1.682.301,70 pari all’8,70 % del valore della 

produzione commercializzata dichiarata di Euro 19.345.186,45, durante il periodo di riferimento 

che va dal 01/01/2017 al 31/12/2017 di cui Euro 96.725,82 per la gestione e prevenzione delle crisi 

ed Euro 31.104,02 per le spese generali. 
 

Di approvare l’importo di Euro 889.513,76, come aiuto comunitario, (Euro 96.725,82 pari al 

100 % della spesa ammissibile ed Euro 792.787,94 pari al 50 % della spesa ammissibile), di cui 

Euro 96.725,82 per la gestione e prevenzione delle crisi ed Euro 15.552,01 come spese generali a 

favore della OP “SAN LIDANO” CF 01822110597, con sede legale in Sezze (LT) COD IT 276;   
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 Di approvare la presente modifica in corso d’anno con riserva in quanto parte dei massimali 

relativi alla circolare MIPAAFT 5928 del 18/10/2017 devono ancora essere certificati da un ente 

terzo che potrebbe modificarne gli importi e anche escludere alcune spese dall’ammissibilità.    
 

Si evidenzia che per l’attuazione delle azioni previste dal programma operativo la OP dovrà 

osservare le disposizioni recate dal Reg. delegato (UE) n. 2017/891 e del Reg. di esecuzione (UE) n. 

2017/892 e dalla strategia nazionale.  
 

Ricorrono le condizioni di cui all’articolo 26 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013. 
 

La presente Determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
 

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso entro 60 giorni al Tribunale 

Amministrativo Regionale competente o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica dalla data 

della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.   
                                                                                      

    IL DIRETTORE  

                            Dott. Ing. Mauro LASAGNA  
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________________________________________________________________________________________________________________________ 
Via del Serafico 107    -   00142 ROMA            Tel. 06.51681      

            
 
 
 

REG. (UE) 1308/2013 REG DELEGATO (UE) N. 2017/891 E REG DI 
ESECUZIONE (UE) N. 2017/892. OCM UNICA – SETTORE ORTOFRUTTA - 
RELAZIONE ISTRUTTORIA CONCERNENTE L’ESAME E L’APPROVAZIONE 
DELLA MODIFICA IN CORSO D’OPERA DELL’ANNUALITA’ 2019 DEL 
PROGRAMMA OPERATIVO DELLA O.P. “SAN LIDANO” DI SEZZE (LT) COD. 
IT 276. 

Il sottoscritto funzionario responsabile del procedimento dell’Area Processi di qualificazione, 
valorizzazione e multifunzionalità, incaricato di verificare la richiesta di modifica, in corso d’anno, 
dell’annualità 2019, del programma operativo 2019-2023, presentata dalla OP “SAN LIDANO” di Sezze 
(LT) COD IT 276 ai fini dell’ammissione ai benefici di cui alla normativa in oggetto indicata, Visto. Il 
Reg. (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
 Visto. Il Reg. (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/891 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

 Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

 Visto il Decreto MIPAAF 4969 del 29 agosto 2017 con il relativo allegato “Strategia nazionale in materia 
di riconoscimento e controllo delle Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli e loro Associazioni, di fondi 
di esercizio e programmi operativi per il periodo 2018 - 2022” e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

 Visto il Decreto MIPAAF n. 5927 del 18 ottobre 2017 “Disposizioni Nazionali in materia di 
riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticole” e successive modificazioni ed 
integrazioni;   
 

 Visto il Decreto MIPAAFT 8867 del 13 agosto 2019 “Disposizioni Nazionali in materia di riconoscimento 
e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticole” che all’articolo 29, comma 6 ha posticipato la 
presentazione delle modifiche in corso d’anno 2019 al 30 settembre 2019; 
 

 Vista la circolare MIPAAF n. 5928 del 18 ottobre 2017 “Valori massimi ed importi forfettari per talune 
tipologie di spese ammissibili nei programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli con 
il relativo documento tecnico allegato e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
 Vista la circolare Agea “Istruzioni operative n. 1” protocollo ORPUM n. 2289 dell’11 gennaio 

2019, la circolare Agea numero protocollo ORPUM 15879 del 25 febbraio 2019 “Istruzioni 
operative n. 14” e la circolare Agea numero protocollo ORPUM 28493 del 25 marzo 2019 
“Istruzioni operative n. 21”;   
 

 Visto il manuale Agea n. protocollo 32982 del 04/04/2019; 
 

 Visto il “Regolamento Regionale 11 luglio 2018, numero 18 “Regolamento per l’organizzazione 
comune dei mercati agricoli nel settore ortofrutticolo, in attuazione del regolamento (UE) n. 
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione 
comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i reg.(CEE) 922/72, (CEE) 234/79, (CE) 
1037/2001 e (CE) 1234/2007 del Consiglio e delle relative disposizioni applicative. Abrogazione 
del regolamento regionale 16 dicembre 2011 n. 12 (Regolamento per l’organizzazione comune dei 
mercati agricoli limitatamente al settore ortofrutticolo, in attuazione del Reg. (CE) n. 361/2008 del 
Consiglio del 14 aprile 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante 

 Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca    
 Area Processi di qualificazione, valorizzazione e multifunzionalità    
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organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli – 
regolamento unico OCM e delle relative disposizioni applicative)”; 

 
 Vista la Determinazione Dirigenziale n. 13211 del 19 ottobre 2018 “Disposizioni regionali di 

attuazione del regolamento (UE) 17 dicembre n. 1308/2013 del parlamento Europeo e del 
Consiglio recante “Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i 
regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del 
Consiglio” e dei dati relativi regolamenti (UE) applicativi n. 2017/891 e 2017/892; 
 

 Visto l’atto di organizzazione G 05781 del 06 maggio 2019 con cui è stato conferito l’incarico, 
decorrente dal 16 maggio 2019, di Posizione organizzativa di 1° fascia “Organizzazione comune 
dei mercati dei prodotti agricoli OCM Unica” nell’ambito della Direzione Regionale Agricoltura 
Promozione della filiera e della cultura del cibo Caccia e Pesca – Area Processi di Qualificazione, 
Valorizzazione e Multifunzionalità al dipendente Pepe Paolo; 
 
 

 Vista la richiesta di modifica, in corso d’anno, dell’annualità 2019, del programma operativo in 
corso di esecuzione, pervenuta alla Regione Lazio in data 30 settembre 2019, ed acquisita dalla 
Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca, 
con numero protocollo 772721 del 01 ottobre 2019, della Organizzazione di Produttori “SAN 
LIDANO” Codice. IT 276 con sede legale in Sezze (LT) Via Migliara 46,  
 

 Visto il programma operativo 2019 – 2023 della predetta OP, approvato con Determinazione 
Dirigenziale n. G 17045 del 19/12/2018; 

 
 Vista la Determinazione Dirigenziale n. G 17045 del 19/12/2018, con cui è stata approvata 

l’annualità 2019 del programma operativo 2019– 2023 della OP “SAN LIDANO”, di Sezze (LT) 
per l’importo di spesa complessiva di Euro 1.586.305,28 
 

 Vista la Determinazione G 10568 del 01 agosto 2019 con cui è stata approvata la modifica in 
corso d’anno 2019 effettuata per inserire spese per il ritiro dal mercato del prodotto cocomero con 
destinazione beneficienza e che ha portato l’importo complessivo del fondo di esercizio ad Euro 
1.683.031,11. 

 
 Viste le vigenti disposizioni emanate dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali in materia 

di valutazione ed approvazione dei programmi operativi; 
 

 Considerato che la modifica proposta, scaturita dalla necessità della OP di adeguare le azioni 
dell’annualità in corso di realizzazione alle esigenze dei soci produttori, consiste nel  

 
OBIETTIVO 1 MISURA 3.1. AZIONE 1b. 

     __Inserire la spesa di Euro 1.800,00 per l’acquisto di due bilance per la pesatura del prodotto in 
entrata.  
 
 

OBIETTIVO 2 MISURA 3.2. AZIONE 2.f. 
     __inserire la spesa di Euro 2.500,00 per il progetto di sponsorizzazione FIDAL al fine di promuovere  
         Il consumo di frutta tra gli sportivi. 
 

OBIETTIVO 3 MISURA 1 AZIONE 1.c. 
     __Ridurre la spesa per la copertura serre da Euro 132.000,00 ad Euro 49.585,00. 
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OBIETTIVO 3 MISURA 1 AZIONE 1.f. 
__Aumentare la spesa per le casse da campagna per il trasporto del prodotto dall’azienda al centro di 
lavorazione da Euro 47.000,00 ad Euro 84.000,00 a seguito dell’aumento del numero di casse da 10.000 a 
17.748, spesa ridotta ad Euro 83.415,60 a seguito dell’istruttoria sulla base dell’importo del preventivo 
con il costo più basso. 
 

OBIETTIVO 3 MISURA 2 AZIONE 1.g. 
     __Inserire la spesa (leasing) di Euro 7.322,04 per un Selettore ottico di Raytec da inserire nella linea di 
produzione baby leaf (insalate) al fine di intercettare i corpi estranei di natura organica che contaminano 
la materia prima vegetale.  
 

OBIETTIVO 3 MISURA 2 AZIONE 1.h. 
     __Aumentare la spesa per i PC aggiungendo ai 4 già previsti un ulteriore PC da collocare in zona 
produzione uscita prodotto finito. La spesa aumenta da Euro 4.500,00 ad Euro 5.625,00. 

 
OBIETTIVO 3 MISURA 2 AZIONE 2.c. 

__Ridurre la spesa per il diradamento manuale kiwi da Euro 39.062,00 ad Euro 10.720,00. 
__Ridurre la spesa per la potatura verde del kiwi da Euro 16.080,00 ad Euro 10.720,00 che verrà  
    realizzata da due produttori soci. 
 
           OBIETTIVO 3 MISURA 2 AZIONE 2.e. 
__Ridurre la spesa per il tessuto non tessuto da Euro 43.825,00 ad Euro 34.000,00. 
 
           OBIETTIVO 3 MISURA 2 AZIONE 2.g. 
__Inserire la spesa di Euro 20.000,00 per il responsabile controllo conservazione del. prodotto  
    (Simonetta LEVA). 
__Eliminare la spesa di Euro 20.000.00 per il responsabile controllo conservazione del prodotto   
    (ANTONBENEDETTI Patrizia). 
__Eliminare la spesa di Euro 17.000,00 per il Responsabile controllo linee lavorazione del prodotto  
   (GIASSI Davide) Stabilimento Bolgare (BG) 
__Inserire la spesa di Euro 17.000,00 per il responsabile del controllo linee lavorazione del prodotto (Pat          
    Harjinder)) Stabilimento di Bolgare (BG) 
 
         OBIETTIVO 6 MISURA 7 AZIONE 7.C.1. 
__Ridurre la spesa per il bacillus subtilis da Euro 15.007,61 ad Euro 9.413,60. 
__Aumentare la spesa per il trichoderma da Euro 21.000,00 ad Euro 81.900,00. 
__Aumentare la spesa per la gestione della tecnica per l’uso del trichiderma da Euro 4.500,00 ad  
    Euro 17.550,00. 
__Aumentare la spesa per il coniothyrium minitans da Euro 25.200,00 ad Euro 27.200,00. 
 Tutte le variazioni di spesa sono conseguenza delle indicazione del comparto tecnico agronomico della 
OP. 
         OBIETTIVO 6 MISURA 7 AZIONE 7.C.2. 
__Aumentare la spesa per le piantine microinnestate di cocomero da Euro 79.050,00 ad Euro  
    115.931,00. 
__Ridurre la spesa per la messa a dimora di piantine o di semi con resistenze genetiche specifiche  
    per avversità biotiche o abiotiche (pomodoro lungo) da Euro 4.579,20 ad Euro 3.717,41. 
__inserire la spesa di Euro 8.901,93 per la messa a dimora di piantine o di semi con resistenze  
    genetiche specifiche per avversità biotiche o abiotiche (pomodoro tondo). 
Le modifiche degli importi sono scaturite dalle indicazioni del comparto tecnico agronomico della OP. 
 
          OBIETTIVO 6 MISURA 7 AZIONE 7.C.4. 
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__Aumentare la spesa per ammendanti organici compostati (gestione della tecnica) da Euro 42.795,64 ad  
    Euro 59.198,47.  
  
 Considerato che è stata rispettata la complementarietà e coerenza tra OCM Ortofrutta e PSR in 
quanto le spese della OP per investimenti relative a: 
macchina confezionatrice (leasing) € 75.000,00 
 selezionatore ottico (leasing) € 160.000,00 
5 pc € 5.625,00 
stampante € 2.090,00 
casse € 83.415,60 
totale € 326.130,60 

non superano la soglia di Euro 400.000,00. 
  
Considerato che le spese previste per essere ammissibili in fase di verifica della rendicontazione 
devono comunque rispettare tutte le prescrizioni e i massimali previsti dal decreto MIPAAF n. 4969 
del 29  agosto 2011 con il relativo all’allegato, e successive modificazioni ed integrazioni dal Decreto 
MIPAAF n. 5927 del 03 agosto 2011 con i relativi allegati e successive modificazioni ed integrazioni,  
dall’allegato alla circolare MIPAAF n. 5928 del 18 ottobre 2017 e successive modificazioni ed 
integrazioni e dalla normativa regionale. 

 
 Considerato che la OP San Lidano ha precisato di voler effettuare le spese inserite nella 

modifica in corso d’anno dell’annualità 2019 nelle more dell’approvazione della richiesta di 
modifica in corso d’anno. 

 
Considerato che per le spese non modificate o modificate solo per l’importo permangono valide 

anche le prescrizioni previste nella relazione istruttoria allegata e parte integrante della 
Determinazione Dirigenziale n. G 17045 del 19/12/2018 di approvazione dell’annualità 2019 del 
programma operativo e delle prescrizioni previste nella relazione istruttoria allegata e parte 
integrante della determinazione G 10568 del 1 agosto 2019 di approvazione della modifica in corso 
d’anno 2019 effettuata per inserire spese per ritiri da mercato del prodotto cocomero con 
destinazione beneficienza”. 

 
Considerato che i criteri di complementarietà e coerenza tra OCM ortofrutta e PSR da 

rispettare sono quelli individuati con la Decisione della Commissione Europea C(2017) 1264 del 
16/02/2017 e comunicate alle OP e AOP con nota n. protocollo 94451 del 22/02/2017. 
 

Considerato che il valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento verrà 
verificato in fase di controllo della rendicontazione delle spese dell’annualità 2019 del programma 
operativo dall’organismo delegato da Agea che non è la Regione Lazio. 

 
Considerato che la OP san Lidano dovrà far approvare dall’assemblea dei soci la modifica in 

corso d’anno 2019 di cui dovrà essere presentato il verbale con l’elenco dei presenti e le relative 
firme di presenza. 
 

Considerato che la presente modifica rispetta tutte le condizioni previste dal Reg. (UE) 1308/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni del Regolamento delegato 
m(UE) n. 2017/891 e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 della Commissione e successive 
modificazioni ed integrazioni, ed è coerente con il programma e funzionale al perseguimento degli 
obiettivi generali, che la OP si propone di raggiungere. 

 
Verificato che è stata prodotta in modo conforme ed esaustivo tutta la documentazione necessaria alla 

valutazione della domanda anche a seguito delle nostre note numero protocollo 822311 del 22 ottobre 
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2019 e della risposta della OP San Lidano pervenuta con numero protocollo 587151 del 25/10/2019 e 
numero protocollo 892076 del 06/11/2019. 
 

Considerato che per ottenere gli aiuti riguardanti le tecniche di coltivazione della zucchina la 
OP Mediana dovrà rispettare le prescrizioni previste dalla Determinazione G  02134 del 22 
febbraio 2017“D.lgs 214 del 19 agosto 2005 “Misure fitosanitarie d’emergenza intese a prevenire la 
diffusione nel territorio regionale del Tomato leaf curl New Delhi Virus (ToLCNDV). Delimitazione e 
approvazione del “Piano di azione regionale per la prevenzione e il contenimento del Tomato leaf curl 
New Delhi Virus (ToLCNDV)”. 
 

Verificato che la modifica non comporta una riduzione di oltre il 50% dell’importo del fondo di 
esercizio approvato per l’annualità in corso. 
 

Effettuati gli opportuni accertamenti e riscontri. 
 

Compilata la lista di controllo relativa all’oggetto. 
 
tutto ciò premesso, il sottoscritto funzionario responsabile del procedimento, ritiene che la modifica 

proposta può essere accolta secondo quanto indicato nell’allegato schema A. 
 
In conseguenza della modifica, l’importo complessivo del fondo di esercizio della OP “SAN 

LIDANO“ per l’anno 2019 subisce una leggera variazione in diminuzione passando da Euro 1.683.031,11 
ad Euro 1.682.301,70 ed il programma annuale in oggetto viene ad essere modificato secondo l’allegato 
A che sostituisce lo schema allegato al verbale di approvazione dell’annualità 2019 del programma 
esecutivo in oggetto. 

 
La modifica viene approvata con riserva in quanto i massimali relativi alla circolare 

MIPAAFT 5928 del 18/10/2017 e successive modificazioni ed integrazioni devono ancora essere 
certificati da un ente terzo che potrebbe modificarne gli importi e anche escludere alcune spese 
dall’ammissibilità anche a seguito dell’AUDIT della Commissione europea tenutosi presso la 
Regione Lombardia.  

 
I firmatari del presente verbale, consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, 
di formazione o uso di atti falsi, richiamate all’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 dichiarano che non 
sussistono situazioni di conflitto di interessi così come disposto dall’art. n.6 bis della Legge n. 241 del 7 
agosto 1990 e dall’ art. 6 de D.P.R. n.62 del 16 aprile 2013. 
 
Roma, 06/11/2019                 
 
Il funzionario responsabile del procedimento 
       Dr. Paolo PEPE 
  
Visto     
Il Dirigente dell’Area  
 Dr.ssa Amalia VITAGLIANO 
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TABELLA A – Dettaglio delle spese dell’annualità 2019 del Programma Operativo 2019 - 2023 proposte e 
approvate in modifica in corso d’anno della OP SAN LIDANO  

SAN LIDANO Annualità 2019 modifica in corso da'nno 2019 ritiri modifica in corso da'nno 2019

Descrizione sintetica della spesa Obiettivo Misura Azione richiesto modificato ammesso richiesto modificato ammesso richiesto modificato ammesso

barriera igienica IV gamma 1 3.1. 1b 10.769,50€           10.769,50€           10.769,50€             10.769,50€             10.769,50€         10.769,50€         
termometro con sonda 1 3.1. 1b 171,00€                171,00€                171,00€                  171,00€                  171,00€               171,00€               
due bilance per il controllo del peso in entrata 1 3.1. 1b 1.800,00€           1.800,00€           

TOTALE 3.1.1b 10.940,50€        10.940,50€        10.940,50€         10.940,50€         12.740,50€         12.740,50€         
1c

locazione magazzini di lavorazione sede BOLGORE 1 3.1. 1m 134.000,00€         134.000,00€         134.000,00€           134.000,00€           134.000,00€      134.000,00€      
TOTALE 3.1.1m 134.000,00€     134.000,00€     134.000,00€       134.000,00€       134.000,00€      134.000,00€      

Totale 3.1.1 144.940,50€     144.940,50€     144.940,50€       144.940,50€       146.740,50€      146.740,50€      
Automazione procedura di carico dei mezzi trasporto verso i clienti 1 3.1. 2c 15.000,00€           15.000,00€           15.000,00€             15.000,00€             15.000,00€         15.000,00€         

TOTALE 3.1.2c 15.000,00€        15.000,00€        15.000,00€         15.000,00€         15.000,00€        15.000,00€        
tecnico di marketing (BENVENUTI Giulio) 1 3.1. 2f 52.000,00€           52.000,00€           52.000,00€             52.000,00€             52.000,00€         52.000,00€         

TOTALE 3.1.2f 52.000,00€        52.000,00€        52.000,00€         52.000,00€         52.000,00€        52.000,00€        
Totale 3.1.2 67.000,00€        67.000,00€        67.000,00€         67.000,00€         67.000,00€        67.000,00€        

Totale Mis 3.1. 211.940,50€         211.940,50€         211.940,50€           211.940,50€           213.740,50€      213.740,50€      
Totale Ob 1 211.940,50€      211.940,50€      211.940,50€        211.940,50€        213.740,50€      213.740,50€      

comunicazione integrata (web+brochure+maxi affissioni etc.) 2 3.2. 2f 24.000,00€           24.000,00€           24.000,00€             24.000,00€             24.000,00€         24.000,00€         
progetto sponsorizzazione FIDAL 2 3.2. 2f 2.500,00€           2.500,00€           

TOTALE 3.2.2f 24.000,00€        24.000,00€        24.000,00€         24.000,00€         26.500,00€         26.500,00€         
tot Mis 3.2 24.000,00€           24.000,00€           24.000,00€             24.000,00€             26.500,00€         26.500,00€         

Totale Ob. 2 24.000,00€        24.000,00€        24.000,00€          24.000,00€          26.500,00€         26.500,00€         
copertura struttire di protezione, (serre o similari) 3 1 1c 132.000,00€         132.000,00€         132.000,00€           132.000,00€           49.585,00€         49.585,00€         

TOTALE 1.1c 132.000,00€     132.000,00€     132.000,00€       132.000,00€       49.585,00€         49.585,00€         
acquisto casse da campagna, di tipo detectabile 3 1 1f 47.000,00€           47.000,00€           47.000,00€             47.000,00€             84.000,00€         83.415,60€         

TOTALE 1.1f 47.000,00€        47.000,00€        47.000,00€         47.000,00€         84.000,00€        83.415,60€        
n. 4 PC all in one 3 1 1h 4.500,00€             4.500,00€             4.500,00€               4.500,00€               -€                     -€                     
n. 5 PC all in one 3 1 1h 5.625,00€           5.625,00€           
stampante multifunzione A3 colori pagewide Mngd MEP P 77740z 3 1 1h 2.090,00€           2.090,00€           

TOTALE 1.1h 4.500,00€          4.500,00€          4.500,00€            4.500,00€            7.715,00€           7.715,00€           
3 tot .1.1. 183.500,00€     183.500,00€     183.500,00€       183.500,00€       141.300,00€      140.715,60€      

tot .1.2.
tot Mis 1. 183.500,00€         183.500,00€         183.500,00€           183.500,00€           141.300,00€      140.715,60€      

TABELLA A
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ali gocciolanti 3 2. 1a 198.825,00€         198.825,00€         198.825,00€           198.825,00€           132.250,00€      132.105,00€      
TOTALE 2.1a 198.825,00€     198.825,00€     198.825,00€       198.825,00€       132.250,00€      132.105,00€      

Reti ombreggianti fino al 40 % 3 2. 1c 3.000,00€             3.000,00€             3.000,00€               3.000,00€               3.000,00€           3.000,00€           
reti ombreggianti oltre il 40% 3 2. 1c 13.000,00€         13.000,00€         
reti anti insetto 3 2. 1c 4.000,00€             4.000,00€             4.000,00€               4.000,00€               -€                     -€                     

TOTALE 2.1c 7.000,00€          7.000,00€          7.000,00€            7.000,00€            16.000,00€        16.000,00€        
macchina confezionatrice Tecnovac, termosigillatrice Athena contratto 
leasing presso sede Bolgari (BG)

3 2. 1g 14.752,28€           14.752,28€           14.752,28€             14.752,28€             14.752,28€         14.752,28€         

Selettore ottico di Raytec da inserire nella linea di produzione baby leaf 
(insalate) leasing a riscatto

3 2.
1g 7.322,04€           7.322,04€           

TOTALE 2.1g 14.752,28€        14.752,28€        14.752,28€         14.752,28€         22.074,32€         22.074,32€         
3 2. 1h
3 tot 2.1. 220.577,28€     220.577,28€     220.577,28€       220.577,28€       170.324,32€      170.179,32€      

diradamento manuale kiwi 3 2. 2c 39.062,00€           39.062,00€           39.062,00€             39.062,00€             10.720,00€         10.720,00€         
potatura verde 3 2. 2c 16.080,00€           16.080,00€           16.080,00€             16.080,00€             10.720,00€         10.720,00€         

TOTALE 2.2c 55.142,00€        55.142,00€        55.142,00€         55.142,00€         21.440,00€        21.440,00€        
Impiego Tessuto non tessuto 3 2. 2e 43.825,00€           43.825,00€           43.825,00€             43.825,00€             34.000,00€         34.000,00€         
 copertura con tunnel a breve durata 3 2. 2e 9.000,00€             9.000,00€             9.000,00€               9.000,00€               9.000,00€           9.000,00€           

TOTALE 2.2e 52.825,00€        52.825,00€        52.825,00€         52.825,00€         43.000,00€        43.000,00€        
analisi residui fitofarmaci+nitrati+clorati+param. microb. 3 2. 2f 40.960,00€           40.960,00€           40.960,00€             40.960,00€             40.960,00€         40.960,00€         

TOTALE 2.2f 40.960,00€        40.960,00€        40.960,00€         40.960,00€         40.960,00€        40.960,00€        
Responsabile  assisstenza tecnica agronomica (BEVILACQUA Daniele) 3 2. 2g 41.259,50€           41.259,50€           41.259,50€             41.259,50€             41.259,50€         41.259,50€         
Respons.  contollo  campioni  merce  entrata  (TOMASSI Paolo) 3 2. 2g 30.000,00€           30.000,00€           30.000,00€             30.000,00€             30.000,00€         30.000,00€         
Respons.  contollo  campioni  merce  entrata (TARTAGLIA Anna) 3 2. 2g 20.000,00€           20.000,00€           20.000,00€             20.000,00€             20.000,00€         20.000,00€         
Respons.  contollo  campioni  merce  entrata (FASILLI Cesare) stab 
Bolgare (BG)

3 2. 2g 18.397,00€           18.397,00€           18.397,00€             18.397,00€             18.397,00€         18.397,00€         

Respons.  contollo  campioni  merce  entrata (GUERRIERI Paola) 3 2. 2g 20.000,00€           20.000,00€           20.000,00€             20.000,00€             20.000,00€         20.000,00€         
Respons.  contollo  campioni  merce  entrata (CANTIELLO Salvatore) 3 2. 2g 20.000,00€           20.000,00€           20.000,00€             20.000,00€             20.000,00€         20.000,00€         
Resp. controllo  Conserv. prodotto  (TESTA Elvio) 3 2. 2g 20.000,00€           20.000,00€           20.000,00€             20.000,00€             20.000,00€         20.000,00€         
Resp. controllo  Conserv. prodotto  (CAIOLA  Michela) 3 2. 2g 18.153,03€           18.153,03€           18.153,03€             18.153,03€             18.153,03€         18.153,03€         
Resp. controllo  Conserv. prodotto  (RIETI Claudia) 3 2. 2g 18.000,00€           18.000,00€           18.000,00€             18.000,00€             18.000,00€         18.000,00€         
Resp. controllo  Conserv. prodotto  (ANTONBENEDETTI Patrizia) 3 2. 2g 20.000,00€           20.000,00€           20.000,00€             20.000,00€             

Resp. controllo  Conserv. prodotto  (Simonetta Leva) 3 2. 2g 20.000,00€         20.000,00€         
Resp. controllo  Conserv. prodotto  (CORNOLTI Valerio) Stab Bolgare 
(BG)

3 2. 2g 20.000,00€           20.000,00€           20.000,00€             20.000,00€             20.000,00€         20.000,00€         

Resp. controllo linee lavorazione prodotto (CORSI Alberto) 3 2. 2g 22.000,00€           22.000,00€           22.000,00€             22.000,00€             22.000,00€         22.000,00€         
Resp. controllo linee lavorazione prodotto (RICCI Maria) 3 2. 2g 20.000,00€           20.000,00€           20.000,00€             20.000,00€             20.000,00€         20.000,00€         
Resp. controllo linee lavorazione prodotto (GIASSI Davide) Stabil. 
Bolgare (BG)

3 2. 2g 17.000,00€           17.000,00€           17.000,00€             17.000,00€             -€                     -€                     

Resp. controllo linee lavorazione prodotto (Pat Harjinder)) Stabil. Bolgare 
(BG)

3 2. 2g 17.000,00€         17.000,00€         

Resp. controllo linee lavorazione prodotto (BRIENZA Antonio) 3 2. 2g 30.000,00€             30.000,00€           30.000,00€             30.000,00€             30.000,00€         30.000,00€         
Resp. controllo linee lavorazione prodotto (MANGAL Singh) Stabil 
Bolgare (BG)

3 2. 2g 40.000,00€           40.000,00€           40.000,00€             40.000,00€             40.000,00€         40.000,00€         

Resp. controllo linee lavorazione prodotto (SCARLATO Cristian) 3 2. 2g 20.000,00€           20.000,00€           20.000,00€             20.000,00€             20.000,00€         20.000,00€         
Resp. controllo linee lavorazione prodotto (REALACCI Natascia) 3 2. 2g 18.000,00€           18.000,00€           18.000,00€             18.000,00€             18.000,00€         18.000,00€         
Resp. controllo linee lavorazione prodotto (TROCHEO Francesco) 3 2. 2g 11.025,00€           11.025,00€           11.025,00€             11.025,00€             11.025,00€         11.025,00€         
Respons.  logistica e qualità merce in uscita (BERNOLA Gino) 3 2. 2g 20.000,00€           20.000,00€           20.000,00€             20.000,00€             20.000,00€         20.000,00€         
Respons.  logistica e qualità merce in uscita (FEUDO Federica) 3 2. 2g 20.000,00€           20.000,00€           20.000,00€             20.000,00€             20.000,00€         20.000,00€         
Respons.  logistica e qualità merce in uscita (NALLI Tommaso) 3 2. 2g 18.000,00€           18.000,00€           18.000,00€             18.000,00€             18.000,00€         18.000,00€         
Resp.  logistica e qualità merce in uscita  (DALL'ANGELO Sonia) Stab 
Bolgare (BG)

3 2. 2g 30.000,00€           30.000,00€           30.000,00€             30.000,00€             30.000,00€         30.000,00€         

Respons.  controllo qualità/sistemi qualità (CAPPUCCIO Paolo) 3 2. 2g 33.000,00€           33.000,00€           33.000,00€             33.000,00€             33.000,00€         33.000,00€         
TOTALE 2.2g 544.834,53€     544.834,53€     544.834,53€       544.834,53€       544.834,53€      544.834,53€       
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certificazione global gap CSQA 3 2. 2h 10.500,00€           10.500,00€           10.500,00€             10.500,00€             10.500,00€         10.500,00€         
TOTALE 2.2h 10.500,00€        10.500,00€        10.500,00€         10.500,00€         10.500,00€        10.500,00€        

3 2. 2f
tot 2.2. 704.261,53€     704.261,53€     704.261,53€       704.261,53€       660.734,53€      660.734,53€      

tot Mis 2. 924.838,81€         924.838,81€         924.838,81€           924.838,81€           831.058,85€      830.913,85€      
Totale Ob 3 1.108.338,81€   1.108.338,81€   1.108.338,81€    1.108.338,81€    972.358,85€      971.629,45€      

tot 6.1.

ritiri dal mercato del prodotto cocomero con destinazione beneficienza 4 6 2b 96.725,82€             96.725,82€             96.725,82€             96.725,82€             
tot 6.2 b. 96.725,82€         96.725,82€         96.725,82€         96.725,82€         
tot 6.2. 96.725,82€         96.725,82€         96.725,82€         96.725,82€         

tot Mis 6. 96.725,82€             96.725,82€             96.725,82€             96.725,82€             
Totale ob. 4 96.725,82€          96.725,82€          96.725,82€          96.725,82€          
Totale 4.1.

TOTALE 4.2b

Totale 4.2.
Totale Mis 4.

Totale 5.2
Totale ob. 5

utilizzo di teli per la solarizzazione 6 7 7c1 16.789,50€           16.789,50€           16.789,50€             16.789,50€             16.789,50€         16.789,50€         
bacillu subtilis 6 7 7c1 15.007,61€           15.007,61€           15.007,61€             15.007,61€             9.413,60€           9.413,60€           
trichoderma 6 7 7c1 21.000,00€           21.000,00€           21.000,00€             21.000,00€             81.900,00€         81.900,00€         
trichoderma (gestione della tecnica) 6 7 7c1 4.500,00€             4.500,00€             4.500,00€               4.500,00€               17.550,00€         17.550,00€         
coniothyrium minitans 6 7 7c1 25.200,00€           25.200,00€           25.200,00€             25.200,00€             27.200,00€         27.200,00€         

TOTALE 7.7c1 82.497,11€        82.497,11€        82.497,11€         82.497,11€         152.853,10€      152.853,10€      
piantine microinnestate di cocomero 6 7 7c2 79.050,00€           79.050,00€           79.050,00€             79.050,00€             115.931,00€      115.931,00€      
messa a dimora di piantine o di semi con resistenze genetiche specifiche 
per avversità biotiche o abiotiche (pomodoro lungo)

6 7 7c2 4.579,20€             4.579,20€             4.579,20€               4.579,20€               3.717,41€           3.717,41€           

messa a dimora di piantine o di semi con resistenze genetiche specifiche 
per avversità biotiche o abiotiche (pomodoro tondo)

6 7 7c2 8.901,93€           8.901,93€           

TOTALE 7.7c2 83.629,20€        83.629,20€        83.629,20€         83.629,20€         128.550,34€      128.550,34€      
ammendanti organici compostati (gestione della tecnica) 6 7 7c4 42.795,64€           42.795,64€           42.795,64€             42.795,64€             59.198,47€         59.198,47€         
analisi terreno 6 7 7c4 2.000,00€             2.000,00€             2.000,00€               2.000,00€               2.000,00€           2.000,00€           

TOTALE 7.7c4 44.795,64€        44.795,64€        44.795,64€         44.795,64€         61.198,47€        61.198,47€        
Tot Mis 7 210.921,95€         210.921,95€         210.921,95€           210.921,95€           342.601,91€      342.601,91€      

totale Ob.6 210.921,95€      210.921,95€      210.921,95€        210.921,95€        342.601,91€      342.601,91€      
PO 1.555.201,26€   1.555.201,26€   1.651.927,08€   1.651.927,08€   1.651.927,08€   1.651.197,68€   
Sg 31.104,03€           31.104,02€           31.104,03€         31.104,03€         31.104,02€         31.104,02€         
FE 1.586.305,29€   1.586.305,28€   1.683.031,11€   1.683.031,11€   1.683.031,10€   1.682.301,70€   

Aiuto 793.152,65€         793.152,64€         889.878,47€      889.878,47€      889.878,46€      889.513,76€       
 

Importo totale Ripartizione % su FE
Misura Richiesto Modificato Ammesso Richiesto Modificato Ammesso

1 € 141.300,00 € 140.715,60 8,40% 8,36%
2. € 831.058,85 € 830.913,85 49,38% 49,39%
3 € 240.240,50 € 240.240,50 14,27% 14,28%
4 € 96.725,82 € 96.725,82 5,75% 5,75%
5 € 0,00 € 0,00 0,00% 0,00%
6 € 0,00 € 0,00 0,00% 0,00%
7 € 342.601,91 € 342.601,91 20,36% 20,37%

€ 1.651.927,08 € 1.651.197,68 98,15% 98,15%

Tabella A.1 - Equilibrio fra le Misure 2019

 
 

ripristino frutteti 
(crisi) max 20%  

€ 0,00 0,00%

tot fondo di esercizio € 1.682.301,70

Tabella A2 Verifica rispetto % spese per il personale e ripristino frutteti a seguito norme fitosanitarie 2019
importo € %

tot spese personale 
max 40%

€ 596.834,53 35,48%
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OBIETTIVi legenda
MISURA 3.1. INCREMENTO DEL VALORE COMMERCIALE DEI PRODOTTI E DEL MIGLIORAMENTO DELLA 

COMMERCIALIZZAZIONE COMPRESI GLI INVESTIMENTI MATERIALI
azioni in immobilizzazioni materiali 3.1.1.

3.1.1.a Acquisto costruzione o miglioramento di magazzini di condizionamento stoccaggio 
lavorazione e trasformazione
3.1.1.b Acquisto o miglioramento di impianti di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e 
trasformazione
3.1.1.c Acquisto costruzione o miglioramento di piattaforme logistiche
3.1.1.d Acquisto costruzione o miglioramento e/o allestimento di punti vendita dell'OP

3.1.1.e Acquisto di terreni non edificati per la costruzione di magazzini di condizionamento,
stoccaggio, lavorazione e trasformazione, piattaforme logistiche e punti di vendita dell’OP;
3.1.1.f Acquisto di macchine e attrezzature per la gestione dei flussi di magazzino
3.1.1.g Acquisto di accessori per allestire un mezzo di trasporto frigorifero o in atmosfera controllata
3.1.1.h Acquisto di mhardware per il monitoraggio delle fasi di commercializzazione anche ai fini 
della tracciabilità/rintracciabilità del prodotto
3.1.1.i Acquisto di hhardware per la gestione dei flussi di magazzino
3.1.1.l Acquisto di software per per le vendite on line

Azioni in immobilizzazioni immateriali 3.1.2.
3.1.2.a Investimenti in azioni societarie finalizzati al conseguimento degli obiettivi del programma 
operativo
3.1.2.b Acquisto di software per il monitoraggio delle fasi di commercializzazione anche ai fini della 
tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti
3.1.2.c Acquisto di software per la gestione dei flussi di magazzino
3.1.2.d Acquisto di software per le vendite online
3.1.2.e Acquisto o registrazione di marchi commerciali da parte ed a uso esclusivo dell’OP/AOP e 
filiale di cui all’art.22(8) finalizzati al conseguimento degli obiettivi del programma operativo.

Altre forme di acquisizione di capitale fisso 3.1.1.
3.1.1.m leasing o locazione di magazzini di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e 
trasformazione;
3.1.1.n Leasing o locazione di impianti di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e 
trasformazione;
3.1.1.o Leasing o locazione di piattaforme logistiche
3.1.1.p Locazione di uffici commerciali all'estero
3.1.1.q Leasing o noleggio di macchinari, attrezzature per la gestione dei flussi di magazzino
3.1.1.r Leasinfg o noleggio di harware/software per il monitoraggio delle fasi di 
commercializzazione, anche ai fini della tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti;
3.1.1.s Leasing o noleggio di hardware/software per la gestione dei flussi di magazzino
3.1.1.t Leasing o noleggio di hardware/software per la vendita online

Altre azioni  3.1.2.
3.1.2.f Assistenza tecnica per il miglioramento delle condizioni di commercializzazione
3.1.2.g Servizi di consulenza per a operazioni di fusione di OP e creazione di OP e AOP
3.1.2.h Servizi spese di consulenza per la realizzazione di marchi commerciali dell’OP/AOP e della 
filiale di cui all’art.22(8).
3.1.2.i Registrazione di marchi commerciali dell’OP/AOP e filiale di cui all’art.22(8)

1) INCREMENTO DEL VALORE COMMERCIALE DEI PRODOTTI
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MISURA 3.2.PROMOZIONE DEI PRODOTTI FRESCHI E TRASFORMATI E ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE 
DIVERSE DA QUELLE DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE REALIZZATE NELL'AMBITO DELLE MISURE DI 

PREVENZIONE E GESTIONE DELLE CRISI
Altre azioni  3.2.2.

3.2.2.a Utilizzo di spazi per campagne promozionali e di comunicazione riguardanti i marchi di 
fabbrica/commercio di OP/AOP/filiali e marchi di qualità (art 22(8))
3.2.2.b Locazione ed allestimento degli spazi per la partecipazione a fiere ed eventi o ad iniziative 
di promozione e comunicazione
3.2.2.c Sponsorizzazioni di attività sportive ed altri eventi;
3.2.2.d Realizzazione di materiale promozionale 
3.2.2.e Organizzazione di attività di “incoming”
3.2.2.f Servizi per la progettazione e la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione
Servizi per la progettazione e la realizzazione di spazi fieristici, eventi ed iniziative di promozione e 
di comunicazione;
3.2.2.g Servizi di consulenza per la progettazione e realizzazione di siti web dell'OP e applicazioni 
connesse

MISURA 1. PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE, COMPRESI GLI INVESTIMENTI IN 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Azioni in immobilizzazioni materiali  1.1.
1.1.a Realizzazione di impianti colturali aventi carattere poliennale
1.1.b Realizzazione di reinnesto e sovrainnesti di frutteti
1.1.c Acquisto e messa in opera di strutture per le produzioni in coltura protetta e relativi materiali 
di copertura di durata pluriennale;
1.1.d Aquisto di materiali per favorire la destagionalizzazione del periodo di raccolta, quali i teli
plastici per l’anticipo o il posticipo della maturazione dell’uva da tavola; 
1.1.e acquisto e messa in opera di impianti per la produzione fuori suolo;
1.1.f Acquisto di macchine ed attrezzature per la semina/trapianto, raccolta e altre operazioni 
colturali specifiche per le colture ortofrutticole
1.1.g Acquisto di mezzi per il trasporto interno all'OP
1.1.h Acquisto di hardware per la gestione della base sociale, delle superfici e per il monitoraggio 
della produzione e dei conferimenti

Azioni in immobilizzazioni immateriali  1.2.
1.2.a Acquisto di licenze di coltivazione di determinate cultivar
1.2.b Acquisto software per la gestione della base sociale, delle superfici e per il monitoraggio 
della produzione e dei conferimenti

Altre forme di acquisizione di capitale fisso 1.1.
1.1.i Noleggio o leasing di macchine ed attrezzature per la semina/trapianto, raccolta e altre 
operazioni colturali specifiche per le colture ortofrutticole
1.1.l Leasing di mezzi di trasporto interno
1.1.m Noleggio o leasing di hardware e software per la gestione della base sociale, delle superfici e 
per il monitoraggio della produzione e dei onferimenti

MISURA 2. E96
Azioni in immobilizzazioni materiali  2.1.

2.1.a Acquisto e messa in opera di impianti di irrigazione/microirrigazione
2.1.b Acquisto e messa in opera di impianti di fertirrigazione
2.1.c Acquisto e messa in opera di impianti di copertura e barriere a difesa delle colture quali 
antigrandine, antivento, antipioggia ombreggianti e antinsetti
2.1.d.Acquisto di materiali per il miglioramento in campo della qualità del prodotto, quali i teli 
riflettenti.
2.1.e acquisto di macchinari, attrezzature e apparecchiature per preservare e migliorare la qualità 
dei prodotti a partire dalla fase di post raccolta a quella di immissione sul mercato
2.1.f Acquisto di hardware per il monitoraggio della qualità dei prodotti

Azioni in immobilizzazioni immateriali  2.2.
2.2.a Acquisto di brevetti e licenze concernenti nuove tecnologie di prodotti e di processi produttivi
2.2.b Acquisto di software per il monitoraggio della qualità dei prodotti

Altre forme di acquisizione di capitale fisso  2.1.
2.1.g Leasing o noleggio di macchinari, attrezzature e apparecchiature per preservare e migliorare 
la qualità dei prodotti
2.1.h Leasing o noleggio di hardware, software per il monitoraggio della qualità dei prodotti

Altre azioni 2.2.
2.2.c Spese specifiche per il miglioramento della qualità per mezzo dell'innovazione nella tecnica 
colturale delle piante arboree
2.2.d Spese specifiche per il miglioramento della qualità per mezzo dell'innovazione nella tecnica 
colturale delle piante ortive 
2.2.e Spese specifiche per il miglioramento della qualità per mezzo dell'innovazione nella tecnica 
di trattamento dei prodotti
2.2.f spese specifiche per il controllo del rispetto delle norma di cui al titolo II del regolamento di 
esecuzione (UE) n. 543/2011, della normativa fitosanitaria e dei tenori massimi di residui
2.2.g Assistenza tecnica per mantenere ed elevare il livello di qualità dei prodotti
2.2.h Servizi di consulenza per l'introduzione di sistemi certificati di qualità

2) PROMUOVERE L'IMMISSIONE SUL MERCATO DELLA PRODUZIONE 
DEI SOCI

3) ASSICURARE L'ADEGUAMENTO DELLA PRODUZIONE ALLA 
DOMANDA IN TERMINI QUANTITATIVI E QUALITATIVI
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Misura 6. AZIONI DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE CRISI
Azione Acquisto di capitale fisso 6.1.

6.1.a Reimpianto di frutteti quando si rende necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per 
ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dall'autorità competente dello Stato membro (Messa a 
dimora delle piante con attività connesse, Acquisto di materiale vivaistico o propagativo che deve 
essere garantito e certificato sulla base della normativa nazionale o per le specie dove la 
certificazione non è prevista. controllato sotto il profilo sanitario da un organismo ufficiale)

Azione Altre forme di acquisizione di capitale fisso
6.1.b Investimenti che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato 
(locazionedi magazzini dotati di impianti di frigoconservazione e di stoccaggio)

Altre azioni 6.2.
6.2.a Promozione e comunicazione a titolo di prevsnzione o durante periodi di crisi
6.2.b Ritiri dal mercato
6.2.c Assicurazione del raccolto

MISURA 5 FORMAZIONE E SCAMBIO DI BUONE PRATICHE, DIVERSE DA QUELLE CONTEMPLATE AL 
PUNTO VI) E AZIONI FINALIZZATE A INCORAGGIARE IL RICORSO A SERVIZI DI CONSULENZA E 

ASSITENZA TECNICA
Altre Azioni 5.2.

5.2.a Locazione ed allestimento di spazi per l'attività di formazione, scambio di buone pratiche e 
promozione all'accesso della base associativa ai servizi di consulenza.
5.2.b Spese per la partecipazione a corsi di formazione per risorse umane della OP, delle AOP delle 
filiali controllate per il 90% per i soci compresi vitto e alloggio.
5.2.c Spese per docenze legate ai corsi di formazione
MISURA 4. RICERCA E PRODUZIONE SPERIMENTALE INCLUSI GLI INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI

Azione  Acquisto di capitale fisso 4.1.
Azione in immobilizzazioni immateriali 4.2.

4.2.a Acquisto della licenza per l'attività di sperimentazione
Azione Altre forme di di acquisizione di capitale fisso 4.1.

4.1.a Locazione dei terreni
4.1.b Noleggio di macchine, attrezzature ed apparecchiature per le attività di ricerca e 
sperimentazione

Azione Altre azioni 4.2.
4.2.b Spese specifiche per le produzioni sperimentali
4.2.c Servizi di consulenza per la progettazione e realizzazione di attività di riccerca e 
sperimentazione

4.2.d Servizi di consulenza per la realizzazione di ricerche in campo economico quali le ricerche di 
mercato gli studi di fattibilità,  l'andamento dei consumi, lo sviluppo di nuovi prodotti e mercati.
4.2.e Servizi di consulenza per la  valutazione dei risultati delle azioni ambientali e delle azioni di 
promozione e comunicazione.

4) PREVENZIONE  E GESTIONE DELLE CRISI

5) PROMUOVERE LA CONOSCENZA E LO SVILUPPARE IL POTENZIALE 
UMANO
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MISURA 7 AZIONI AMBIENTALI DI CUI ALL'ARTICOLO 33 PARAGRAFO 5 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 
1308/2013 INCLUSI GLI INVESTIMENTI DI BENI MATERIALI

A.1. Produzione integrata

A.2. Produzione biologica
A.3. Inerbimento degli interfilari
A.4. Infrastrutture verdi

B.1 Miglioramento degli impianti di irrigazione
B.2 sistemi per il recupero e il trattamento mdell'acqua

B.3
Introduzione e miglioramento di sistemi per la 

riduzione delle emissioni gassose e delle polveri

B.4
Introduzione di sistemi di produzione energetica 

combinata (co-trigenerazione)
B.5 Introduzione di impianti di energia da fonti rinnovabili

B.6
Realizzazione di impianti collettivi di preparazione 

e/o distribuzione di miscele di fitofarmaci e 
fertilizzanti

B.7
Realizzazione di impianti per il lavaggio delle 
attrezzature utilizzate per la distribuzone dei 

fitofarmaci e di sistemi di gestione dei relativi reflui

B.8
Introduzione di sistemi per l'agricoltura di precisione 

e di macchine e mezzi tecnici che consentono la 
riduzione dell'impatto ambientale

B.9 realizzazione di centri di compostaggio

C.1
Utilizzo di tecniche, prodotti e materiali a ridotto 

impatto ambientale

C.2
Utilizzo di piante e semi resistenti e di sementi e 

piantine biologiche
C.3 trasporto combinato
C4 Gestione ecocompatibile del suolo
C5 Produzione integrata
C6 Difesa integrata volontaria

7.A. Azioni identiche agli impegni agroclimatico ambientali o ad impegni di agricoltura biologica di 
cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013, previsti nel quadro del programma di 

sviluppo rurale dove sono ubicate le aziende dell'OP

7.B. Investimenti a valenza ambientale6) MISURE AMBIENTALI

7.C. Altre azioni diverse da quelle di cui alle lettere A) e B), anche se non legate direttamente o 
indirettamente ad una particella di terreno
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 8 novembre 2019, n. G15337

REG (UE) N. 1308/2013, REG. DELEGATO (UE) N. 2017/891 REG DI ESECUZIONE (UE) N. 2017/892 E
REG DI ESECUZIONE (UE) N. 543/2011. OCM UNICA - SETTORE ORTOFRUTTA - APPROVAZIONE
DELLA MODIFICA IN CORSO D'ANNO, DELL'ANNUALITA' 2019 DEL PROGRAMMA OPERATIVO
DELLA OP "CENTRALE ORTOFRUTTICOLA TARQUINIA" DI TARQUINIA (VT) COD IT 209.
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OGGETTO: REG (UE) N. 1308/2013, REG. DELEGATO (UE) N. 2017/891 REG DI 

ESECUZIONE (UE) N. 2017/892 E REG DI ESECUZIONE (UE) N. 543/2011. OCM UNICA - 

SETTORE ORTOFRUTTA - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA IN CORSO D’ANNO, 

DELL’ANNUALITA’ 2019 DEL PROGRAMMA OPERATIVO DELLA OP “CENTRALE 

ORTOFRUTTICOLA TARQUINIA” DI TARQUINIA (VT) COD IT 209.  
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA PROMOZIONE 

DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA 

 

SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE DELL’AREA PROCESSI DI QUALIFICAZIONE, 

VALORIZZAZIONE E MULTIFUNZIONALITA’ 
 

 VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 
 

 VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni "Disciplina del 

sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al 

personale regionale e successive modificazioni ed integrazioni"; 
 

 VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 recante " Regolamento di 

organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni ed 

integrazioni; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 211 del 07 maggio 2018 di “Conferimento 

dell’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e sviluppo rurale, Caccia e Pesca, ai 

sensi del combinato disposto dell’articolo 162 e dell’allegato H del regolamento di organizzazione 6 

settembre 2002 n. 1 al Dott. Mauro Lasagna, dirigente regionale;  
 

 VISTA la Determinazione Dirigenziale G 10918 del 04 settembre 2018 “Riorganizzazione 

delle strutture organizzative della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della 

Cultura del cibo, Caccia e Pesca e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

 VISTA la Determinazione Dirigenziale G 11015 del 06 settembre 2018 “Modifica ed 

integrazione alla Determinazione Dirigenziale G 10918 del 04 settembre 2018 Riorganizzazione 

delle strutture organizzative della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della 

Cultura del cibo, Caccia e Pesca”; 
   

VISTO il Decreto Legislativo. n. 33 del 14 marzo 2013, ed in particolare l’articolo 26; 
 

VISTO il Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013, “recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i 

regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n.  1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 
 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017, 

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 

1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in 

tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 della Commissione del 13 marzo 

2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati; 
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VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 del 07 giugno 2011 “Recante 

modalità di applicazione del Reg. CE n. 1234/2011 nel settore degli ortofrutticoli freschi e degli 

ortofrutticoli trasformati; 
 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 499/2014 dell’11 marzo 2014 “Che integra i 

regolamenti (UE) 1308/2013 e (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

attraverso la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione per 

quanto riguarda i settori ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati” in particolare 

l’articolo 2; 
 

VISTE le Disposizioni nazionali del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali per la stesura, la valutazione, e la rendicontazione dei Programmi Operativi previsti dal 

regolamento CE n. 1234/2007; 
 

VISTO il Decreto MIPAAF 12704 del 17/10/2013 “Aggiornamento e proroga della 

Strategia Nazionale 2009 – 2013 e della Disciplina Ambientale Nazionale in materia di 

Organizzazioni di Produttori Ortofrutticoli, di fondi di esercizio e di Programmi operativi;  
  

VISTO il Decreto MIPAAF n. 9083 del 28 agosto 2014 “Integrazione della Strategia 

Nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e 

loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi”; 
 

VISTO il Decreto MIPAAF 9084 del 28/08/2014 “Disposizioni nazionali in materia di 

riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di 

fondi di esercizio e programmi operativi”. con il relativo allegato e successive modificazioni ed 

integrazioni; 
 

VISTO il Decreto MIPAAF n. 5460 del 03 agosto 2011 “Aggiornamento della Strategia 

Nazionale 2009 – 2013, e della Disciplina Ambientale Nazionale in materia di organizzazioni di 

produttori ortofrutticoli, di fondi di esercizio e di programmi operativi adottata con Decreto 25 

settembre 2008 n. 3417 con i relativi allegati e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

VISTO il Decreto MIPAAF n. 5927 del 18 ottobre 2017 “Disposizioni Nazionali in materia 

di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticole;   
 

 VISTA la circolare MIPAAF n. 6152 del 24 dicembre 2008 con relativo allegato; 
 

VISTO il decreto MIPAAF n. 6499 del 17 giugno 2014 “Integrazioni della disciplina 

nazionale sulle azioni ambientali dei programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo 

realizzati dalle Organizzazioni di Produttori riconosciute”; 
 

VISTO il Decreto MIAAFT 8867 del 13 agosto 2019 “Disposizioni Nazionali in materia di 

riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticole” che all’articolo 29, 

comma 6, ha posticipato la data per la presentazione delle modifiche in corso d’anno 2019 dal 15 

settembre al 30 settembre 2019: 
 

VISTA la circolare MIPAAF n. 5796 del 30 settembre 2013 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 
 

VISTA la circolare MIPAAF 3811 del 25 giugno 2014 con il relativo allegato; 
      

VISTA la circolare MIPAAF n. 7234 del 30 dicembre 2014 che aggiorna l’allegato tecnico 

della Circolare MIPAAF n. 6152 del 24 dicembre 2008; 
 

VISTE, la circolare Agea “Istruzioni operative n. 1” protocollo ORPUM n. 2289 dell’11 

gennaio 2019 la circolare Agea numero protocollo ORPUM 15879 del 25 febbraio 2019 “Istruzioni 
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operative n. 14” e la circolare Agea numero protocollo ORPUM 28493 del 25 marzo 2019 

“Istruzioni operative n. 21”;   
 

             VISTO il manuale Agea n. protocollo 32982 del 04/04/2019; 
 

  VISTO il Regolamento Regionale 11 luglio 2018, numero 18, “Regolamento per 

l’organizzazione comune dei mercati agricoli nel settore ortofrutticolo, in attuazione del 

regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i reg.(CEE) 922/72, 

(CEE) 234/79, (CE) 1037/2001 e (CE) 1234/2007 del Consiglio e delle relative disposizioni 

applicative. Abrogazione del regolamento regionale 16 dicembre 2011 n. 12 (Regolamento per 

l’organizzazione comune dei mercati agricoli limitatamente al settore ortofrutticolo, in attuazione 

del Reg. (CE) n. 361/2008 del Consiglio del 14 aprile 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 

1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni 

prodotti agricoli – regolamento unico OCM e delle relative disposizioni applicative)”; 
 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 13211 del 19 ottobre 2018 “Disposizioni regionali 

di attuazione del regolamento (UE) 17 dicembre n. 1308/2013 del parlamento Europeo e del 

Consiglio recante “Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i 

regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del 

Consiglio” e dei dati relativi regolamenti (UE) applicativi n. 2017/891 e 2017/892; 
 

VISTO l’atto di organizzazione G 05781 del 06 maggio 2019 con cui è stato conferito 

l’incarico, decorrente dal 16 maggio 2019, di Posizione organizzativa di 1° fascia “Organizzazione 

comune dei mercati dei prodotti agricoli OCM Unica” nell’ambito della Direzione Regionale 

Agricoltura Promozione della filiera e della cultura del cibo Caccia e Pesca – Area Processi di 

Qualificazione, Valorizzazione e Multifunzionalità al dipendente Pepe Paolo; 
 

 VISTA la domanda di modifica in corso d’anno dell’annualità 2019, del proprio programma 

operativo 2017 - 2021 pervenuta in data 25/09/2019 alla Regione Lazio dalla Organizzazione di 

produttori CENTRALE ORTOFRUTTICOLA TARQUINIA di Tarquinia (VT) COD IT 209 ed 

acquisita dalla competente struttura amministrativa della Direzione Regionale Agricoltura 

Promozio.ne della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca con numero protocollo 755962 del 

25/09/2019; 
 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.  1574 del 13 dicembre 2001 con la quale è stata 

riconosciuta ai sensi dell’articolo 11 del Reg CE 2200/96, l’organizzazione di produttori 

“CENTRALE ORTOFRUTTICOLA TARQUINIA” di Tarquinia (VT) COD IT 209; 
 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. A 6897 del 13/12/2010 con cui è stato adeguato il 

riconoscimento di OP ai sensi dell’articolo 125 ter del Reg. (CE) n. 1234/2007; 
 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G 15432 del 20/12/2016 con cui è stato approvato 

il programma operativo 2017 - 2021 della OP “CENTRALE ORTOFRUTTICOLA TARQUINIA” 

di Tarquinia (VT) COD IT 209; 
 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G 00103 del 09/01/2019, di approvazione della 

annualità 2018, del programma operativo, che prevede una spesa di Euro 716.021,60; 
 

VERIFICATA la situazione attuale della OP “CENTRALE ORTOFRUTTICOLA 

TARQUINIA”  in relazione alle azioni da svolgere nell’ambito del programma operativo; 
 

RICHIESTE le eventuali integrazioni alla modifica in corso d’anno per l’anno 2018 del 

programma operativo e valutate le singole azioni proposte; 
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CONSIDERATO che gli obiettivi generali, che la OP “CENTRALE ORTOFRUTTICOLA 

TARQUINIA”” di Tarquinia(VT) COD IT 209 si propone di raggiungere con il programma 

rientrano fra quelli previsti dalla regolamentazione comunitaria e dalle disposizioni ministeriali in 

materia di programmi operativi; 
 

CONSIDERATO che la OP CENTRALE ORTOFRUTTICOLA TARQUINIA ha indicato 

nella documentazione allegata alla richiesta di modifica dell’annualità 2018, del proprio programma 

operativo di voler aderire a quanto previsto dall’articolo 80, paragrafo 1. lettera a), del regolamento 

delegato (UE) n. 2017/891, ossia di continuare ad attuare il programma operativo fino alla sua 

scadenza alle condizioni applicabili a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011; 
 

CONSIDERATO che la OP CENTRALE ORTOFRUTTICOLA TARQUINIA essendo una 

cooperativa rientra in quanto previsto dall’articolo 10, comma 6, del Decreto MIPAAF n. 5927 del 

18 ottobre 2017, in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 

2017/891; 
 

CONSIDERATO che la OP CENTRALE ORTOFRUTTICOLA TARQUINIA al momento 

della presentazione dell’annualità 2019 del proprio programma operativo ha affermato di non voler 

esternalizzare le proprie attività principali; 
 

CONSIDERATO che eventuali spese effettuate a seguito di una esternalizzazione di attività 

principali della OP non comunicata all’Amministrazione regionale e all’organo di controllo 

delegato da Agea non potranno essere ammesse all’aiuto; 
 

CONSIDERATO che le azioni proposte sono funzionali e attinenti a quanto previsto dal 

Reg. (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e idonee per raggiungere 

gli obiettivi indicati nel programma; 
 

CONSIDERATO che il programma rispetta tutte le condizioni previste dal Reg. (UE) 

1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 

543/2011 così come specificato nell’allegata lista di controllo; 
 

VERIFICATO che è stata prodotta in modo conforme ed esaustivo tutta la documentazione 

richiesta dalle richiamate norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali; 
 

CONSIDERATO che è stata compilata la lista di controllo relativa all’oggetto; 
 

CONSIDERATO che nella lista di controllo allegata alla presente Determinazione sono 

indicati i prodotti per cui la Centrale Ortofrutticola Tarquinia è riconosciuta come Organizzazione 

di Produttori. 
 

CONSTATATA la conformità del programma in oggetto al Reg. (UE) n.1308/2013 ed alla 

conseguente normativa di esecuzione; 
 

CONSIDERATO che il valore della produzione commercializzata verrà controllato in fase 

di verifica della rendicontazione dell’annualità 2019 del programma operativo, non dalla Regione 

Lazio, ma dall’organo di controllo delegato da Agea; 
 

VISTA l’allegata relazione, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

che sintetizza le risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario responsabile del procedimento 

amministrativo dalla quale si evince che la proposta di modifica in corso d’anno, per l’anno 2019 

del programma operativo relativo al periodo 2017-2021 presentata dalla OP ““CENTRALE 

ORTOFRUTTICOLA TARQUINIA” " con sede legale in Tarquinia  (VT) è conforme, con le 

prescrizioni riportate nella relazione stessa, alle disposizioni vigenti ed agli obiettivi indicati dal 

regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio; 
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CONSIDERATO che in base agli esiti della sopracitata relazione è possibile approvare gli 

importi complessivi di Euro 721.725,60 per la spesa ritenuta ammissibile per lo svolgimento della 

annualità – 2019, pari all’8,20 % del valore della produzione commercializzata dichiarata di Euro 

8.801.531,77 durante il periodo di riferimento che va, dal 01/01/2017 al 31/12/2017, di cui Euro 

0.00 (zero) per la gestione e prevenzione delle crisi ed Euro 14.434,50 per le spese generali e 

l’importo di Euro 360.862,80 pari al 50 % della spesa ammissibile), come aiuto comunitario di cui 

Euro 0,00 (zero)  per la gestione e prevenzione delle crisi ed Euro 7.217,25 come spese generali;  
 

DETERMINA 
 

        Di approvare, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) n. 

2017/891, la modifica in corso d’anno, dell’annualità 2019, del programma operativo 2017 - 

2021 della OP “CENTRALE ORTOFRUTTICOLA TARQUINIA” CF 00062140561, 

autorizzandone la realizzazione così come specificato nella "Relazione sull'istruttoria 

concernente l'esame e l'approvazione della proposta di modifica, in corso d’anno, 

dell’annualità 2019 del Programma Operativo dell' OP “CENTRALE ORTOFRUTTICOLA 

TARQUINIA” COD IT 209,” allegata e parte integrante e sostanziale della presente 

Determinazione e nell’ allegato A alla relazione stessa per una spesa complessiva di Euro 

721.725,60  pari all’8,20 % del valore della produzione commercializzata dichiarata di Euro 

8.801.531,77, durante il periodo di riferimento che va dal 01/01/2017 al 31/12/2017 di cui 

Euro 0,00 (zero) per la gestione e prevenzione delle crisi ed Euro 14.434,50 per le spese 

generali. 
 

Di approvare l’importo di Euro 360.862,80 come aiuto comunitario, pari al 50 % della spesa 

ammissibile), di cui Euro 0,00 (zero) per la gestione e prevenzione delle crisi ed Euro 

7.217,25 come spese generali a favore della OP “CENTRALE ORTOFRUTTICOLA 

TARQUINIA” CF 00062140561, con sede legale in Tarquinia (VT) COD IT 209.        
 

Si evidenzia che per l’attuazione delle azioni previste dal programma operativo la OP dovrà 

osservare le disposizioni recate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e dalla strategia 

nazionale. 
 

Ricorrono le condizioni di cui all’articolo 26 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013. 
 

La presente Determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
 

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso entro 60 giorni al Tribunale 

Amministrativo Regionale competente o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica dalla data 

della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.   
                                                                                      

IL DIRETTORE  

                      Dott. Ing. Mauro LASAGNA  
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Via del Serafico 107    -   00142 ROMA            Tel. 06.51681      

            

 
 
 

REG. (UE) 1308/2013, REG DELEGATO (UE) N. 2017/891 E REG. DI 
ESECUZIONE (UE) N. 2017/892 REG DI ESECUZIONE (UE) 543/2011 OCM 
UNICA – SETTORE ORTOFRUTTA - RELAZIONE ISTRUTTORIA 
CONCERNENTE L’ESAME E L’APPROVAZIONE DELLA MODIFICA, IN 
CORSO D’ANNO, DELL’ANNUALITA’ 2019 DEL PROGRAMMA OPERATIVO 
DELLA O.P. “C.O.T.” DI TARQUINIA (VT) COD. IT 209  
Il sottoscritto funzionario responsabile del procedimento dell’Area Processi di qualificazione valorizzazione e 
multifunzionalità, incaricato di verificare la richiesta di modifica, in corso d’opera, dell’annualità 2019 del 
programma operativo 2017-2021 presentato dalla OP “CENTRALE ORTOFRUTTICOLA TARQUINIA” di 
Tarquinia (VT) COD IT 209 ai fini dell’ammissione ai benefici di cui alla normativa in oggetto indicata:  

 Visto. Il Reg. (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

 Visto il Reg. di esecuzione (UE) n. 543/2011 e successive modificazioni ed integrazioni modificato 
da ultimo dal Reg. delegato (UE) n. 499/2014; 

 
 Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/891; 

 
 Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892; 

 
 Visto il Decreto MIPAAF n. 5460 del 03 agosto 2011 “Aggiornamento della Strategia Nazionale 

2009 – 2013, e della Disciplina Ambientale Nazionale in materia di organizzazioni di produttori 
ortofrutticoli, di fondi di esercizio e di programmi operativi adottata con Decreto 25 settembre 2008 
n. 3417 con i relativi allegati; 

 
 Visto il Decreto MIPAAF 12704 del 17/10/2013 “Aggiornamento e proroga della Strategia 

Nazionale 2009 – 2013 e della Disciplina Ambientale Nazionale in materia di Organizzazioni di 
Produttori Ortofrutticoli, di fondi di esercizio e di Programmi operativi;  

 
 Visto il Decreto MIPAAF n. 9083 del 28 agosto 2014 “Integrazione della Strategia nazionale in 

materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticole e loro 
associazioni e fondi di esercizio e di programmi operativi con il relativo allegato; 

 
 Visto il Decreto MIPAAF 9084 del 28/08/2014 “Disposizioni nazionali in materia di 

riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di 
fondi di esercizio e programmi operativi”. con il relativo allegato;   

 
 Visto il Decreto MIPAAF n. 6499 del 17 giugno 2014 “Integrazioni della disciplina nazionale sulle 

azioni ambientali dei programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo realizzati dalle 
Organizzazioni di Produttori riconosciute”; 

 
 Visto il Decreto MIPAAF 5927 del 18 ottobre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
 Visto il Decreto MIPAAFT 8867 del 13 agosto 2019 “Disposizioni Nazionali in materia di 

riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticole” che all’articolo 29, 
comma 6 ha posticipato la presentazione delle modifiche in corso d’anno 2019 al 30 settembre 2019; 

 
 Vista la circolare MIPAAF n. 6152 del 24 dicembre 2008; 

  

Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca    
valorizzazione e multifunzionalità    
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 Vista la circolare MIPAAF N. 5796 del 30 settembre 2013 che sostituisce l’allegato alla circolare 
MIPAAF n. 6152 del 24 dicembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
 Vista la circolare MIPAAF 3811 del 25 giugno 2014 con il relativo allegato; 

 
 Vista la circolare Agea “Istruzioni operative n. 1” protocollo ORPUM n. 2289 dell’11 gennaio 2019, 

la circolare Agea numero protocollo ORPUM 15879 del 25 febbraio 2019 “Istruzioni operative n. 
14” e la circolare Agea numero protocollo ORPUM 28493 del 25 marzo 2019 “Istruzioni operative 
n. 21”;   
 

 Visto il manuale Agea n. protocollo 32982 del 04/04/2019; 
  

 Visto il “Regolamento Regionale 11 luglio 2018, numero 18 “Regolamento per l’organizzazione 
comune dei mercati agricoli nel settore ortofrutticolo, in attuazione del regolamento (UE) n. 
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione 
comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i reg.(CEE) 922/72, (CEE) 234/79, (CE) 
1037/2001 e (CE) 1234/2007 del Consiglio e delle relative disposizioni applicative. Abrogazione 
del regolamento regionale 16 dicembre 2011 n. 12 (Regolamento per l’organizzazione comune dei 
mercati agricoli limitatamente al settore ortofrutticolo, in attuazione del Reg. (CE) n. 361/2008 del 
Consiglio del 14 aprile 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione 
comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli – regolamento 
unico OCM e delle relative disposizioni applicative)”; 

 
 Vista la Determinazione Dirigenziale n. 13211 del 19 ottobre 2018 “Disposizioni regionali di 

attuazione del regolamento (UE) 17 dicembre n. 1308/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio 
recante “Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) 
n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio” e dei dati relativi 
regolamenti (UE) applicativi n. 2017/891 e 2017/892. 
 

 Visto l’atto di organizzazione G 05781 del 06 maggio 2019 con cui è stato conferito l’incarico, 
decorrente dal 16 maggio 2019, di Posizione organizzativa di 1° fascia “Organizzazione comune 
dei mercati dei prodotti agricoli OCM Unica” nell’ambito della Direzione Regionale Agricoltura 
Promozione della filiera e della cultura del cibo Caccia e Pesca – Area Processi di Qualificazione, 
Valorizzazione e Multifunzionalità al dipendente Pepe Paolo; 
 

 Vista la richiesta di modifica, in corso d’opera dell’annualità 2019 del programma operativo in 
corso di esecuzione pervenuta in data 25 settembre 2019, alla Regione Lazio, ed acquisita dalla 
Direzione Regionale Agricoltura Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca, 
con numero. protocollo 755962 del 25 settembre 2019, della Organizzazione di Produttori 
“CENTRALE ORTOFRUTTICOLA TARQUINIA.” Codice. IT 209 con sede legale in Tarquinia 
(VT) S.P. Porto Clementino snc;  

 
 Visto il programma operativo 2017 – 2021 della predetta OP, approvato con Determinazione 

Dirigenziale n. A 15432 del 20/12/2016; 
 

 Vista la Determinazione Dirigenziale n. G 00103 del 09/01/2019, con cui è stata approvata 
l’annualità 2019 del programma operativo 2017 – 2021 della OP “CENTRALE 
ORTOFRUTTICOLA TARQUINIA di Tarquinia (VT)) per l’importo di spesa complessiva di Euro 
716.021,60; 

 
 Viste le vigenti disposizioni emanate dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali in materia 

di valutazione ed approvazione dei programmi operativi; 
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 Considerato che la modifica proposta, scaturita dalla necessità della OP di adeguare le azioni 
dell’annualità in corso di realizzazione alle esigenze dei soci produttori, consiste nel:  
 
OBIETTIVO 1 AZIONE 3.2.1.1. 

       __Ridurre la spesa per l’impianto di asparago verde da Euro 25.000,00 ad Euro 14.575,00; 
       __Aumentare la spesa per l’impianto di carciofi da Euro 10.000,00 ad Euro 33.960,00; 
Tali spese vengono modificate su proposta del tecnico di marketing che ha avanzato tale proposta per 
previste migliori opportunità di mercato con l’assenso del tecnico agronomo che non ha rilevato motivi 
ostativi. 
      __Inserire la spesa di Euro 700,00 per l’impianto di carciofi con piantine da seme al fine di verificarne 
la produttività e apprezzare il rapporto qualità prezzo delle scelte future. 
       __ 
      __Aumentare la spesa per l’adeguamento dell’impianto di condizionamento e commercializzazione da   
          Euro 62.100,00 ad Euro 115.849,39 inserendo le seguenti spese: 

a) Euro 33.272,97 per lavori edili e opere in cemento armato per posizionamento nuova pesa 
Bottaro. 

b) Euro 12.274,92 per lavori edili per adeguamento locale spogliatoio dipendenti. 
c) Euro 5.655,00 per lavori elettrici per allaccio pesa Bottaro ed opere esterne. 
d) Euro 1.647,00 per lavori elettrici per adeguamento locali spogliatoio. 
e) Euro 900,00 per 2 porte in alluminio tamponate con baconite.  

 
OBIETTIVO 3 AZIONE 3.2.3.1. 

       __Eliminare la spesa di Euro 68.536,38 per l’acquisto di 200 bins per il trasporto del prodotto  
           dall'azienda al centro di lavorazione 
 

OBIETTIVO 5 AZIONE 3.2.2.2. 
       __Aumentare la spesa per le ali gocciolanti da Euro 110.361,00 ad Euro 135.127,72 in base agli  
           ettari interessati dall’intervento; 
      __Ridurre la spesa per il responsabile controllo linee di lavorazione  ( Marchetti Giovanni ) da Euro  
          29.000,00 ad Euro 26.598,47 a seguito di diverse esigenze di utilizzo del budget. 
      __Ridurre la spesa per il responsabile controllo conservazione del prodotto (Del Duchetto Massimo) da  
          Euro 24.000,00 ad Euro 23.000,00 a seguito di diverse esigenze di utilizzo del budget. 
      __Ridurre la spesa per il tessuto non tessuto da Euro 33.309,49 ad Euro 30.526,93 a seguito del  
          conteggio effettivo delle aziende che hanno confermato di voler partecipare all’azione. 
      __Aumentare la spesa per il tunnel a breve durata da Euro 10.010,00 ad Euro 13.172,62 sulla base del  
          conteggio effettivo delle aziende che hanno confermato di voler partecipare all’azione. 
             
      

OBIETTIVO 8 AZIONE 3.2.5- 
      __Aumentare la spesa per l’assistenza tecnica (Sposetti Francesco) da Euro 21.000,00 ad Euro  
          25.000,00 per l’importanza che il lavoro del tecnico riveste nell’ambito di tale azione del progetto. 
 

OBIETTIVO 8 AZIONE 3.2.7. 
      __Ridurre la spesa per le piantine microinnestate di melone da Euro 46.746,00 ad Euro 25.225,35. 
          causa di una minore richiesta da parte dei produttori; 
      __Aumentare la spesa per le piantine microinnestate di cocomeri da Euro 73.170 ad Euro  
          78.419,25  
Tali spese sono modificate a seguito del conteggio effettivo delle aziende che hanno confermato di voler 
partecipare all’azione. 
      __Eliminare la spesa per l’utilizzo di piantine con caratteristiche di resistenza / tolleranza ai patogeni  
          (pomodoro lungo) di Euro 917,28. 
      __Ridurre la spesa per l’utilizzo di utilizzo di piantine con caratteristiche di resistenza / tolleranza ai  
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          patogeni (pomodoro tondo) da Euro 1.845,97 ad Euro 334,33 a seguito del conteggio effettivo delle 
aziende che hanno confermato di voler partecipare all’azione. 
 

Considerato che le spese previste per essere ammissibili in fase di verifica della 
rendicontazione devono comunque rispettare tutte le prescrizioni e i massimali previsti dal 
Decreto MIPAAF n. 9084 del 28/08/2014 e dal relativo allegato, del decreto MIPAAF n. 6499 del 
17/06/2014 e dal relativo allegato, dalle prescrizioni previste dal Decreto MIPAAF n. 5460 del 
03/08/2011 e dai relativi allegati e successive modificazioni ed integrazioni, dai massimali e dalle 
prescrizioni previste dalla circolare MIPAAF n. 5796 del 30/09/2013 e dall’allegato alla medesima 
circolare, dalla circolare MIPAAF 3811 del 25/06/2014 e dal relativo allegato dai prezziari 
regionali del nuovo PSR 2014-2020, dalle prescrizioni previste dalla determinazione dirigenziale 
n. G 13211 del 19 ottobre 2018 e dall’allegato II del Reg. delegato (UE) n. 2017/891; 

 
Considerato che per le spese per l’adeguamento dell’impianto di condizionamento e 

commercializzazione ai fini dell’ammissibilità dell’aiuto la OP COT dovrà presentare in fase di 
rendicontazione le eventuali autorizzazioni previste. 
 

Considerato che per le spese non modificate o modificate solo per l’importo permangono 
valide anche le prescrizioni previste nella relazione istruttoria allegata e parte integrante della 
Determinazione Dirigenziale n. G 00103 del 09/01/2019 di approvazione dell’annualità 2019 del 
programma operativo”; 

 
Considerato che i criteri di complementarietà e coerenza tra OCM ortofrutta e PSR da rispettare 

sono quelli individuati con la Decisione della Commissione Europea C(2017) 1264 del 16/02/2017 e 
comunicati alle OP e AOP con nota n. protocollo 94451 del 22/02/2017; 
 

Considerato che il valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento verrà 
verificato in fase di controllo della rendicontazione delle spese dell’annualità 2019 del programma 
operativo, tali controlli verranno effettuati dall’organo delegato da Agea, organo che non è la Regione 
Lazio; 

 
Considerato che la OP Centrale Ortofrutticole Tarquinia dovrà, in fase di verifica della 

rendicontazione, ai fini dell’ammissibilità dell’aiuto, presentare il verbale dell’assemblea dei soci che 
approva la modifica in corso d’anno, annualità 2019, con l’elenco dei presenti e le rispettive firme di 
presenza; 
 

Considerato che la presente modifica rispetta tutte le condizioni previste dal Reg. (UE) 1308/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni e dal Regolamento di 
esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione e successive modificazioni ed integrazioni, ed è coerente 
con il programma e funzionale al perseguimento degli obiettivi generali, che la OP si propone di 
raggiungere; 

 
Verificato che, con le prescrizioni indicate, è stata prodotta in modo conforme ed esaustivo tutta la 

documentazione necessaria alla valutazione della domanda anche a seguito delle nostra nota n. protocollo 
839391 del 21/10/2019, e delle risposte della OP CENTRALE ORTOFRUTTICOLA TARQUINIA 
pervenute via PEC con numero protocollo 849655 del 23 ottobre 2019 e con n. protocollo 851317 del 
24/10/2019.  

 
Verificato che la modifica non comporta una riduzione di oltre il 50% dell’importo del fondo di 

esercizio approvato per l’annualità in corso; 
 

Effettuati gli opportuni accertamenti e riscontri; 
 

Compilata la lista di controllo relativa all’oggetto; 
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tutto ciò premesso, il sottoscritto funzionario responsabile del procedimento, ritiene che la modifica 

proposta  può essere accolta secondo quanto indicato nell’allegato schema A. 
 
In conseguenza della modifica, l’importo complessivo del fondo di esercizio della OP CENTRALE 

ORTOFRUTTICOLA TARQUINIA per l’anno 2019 subisce una lieve variazione in aumento passando da 
Euro 716.021,60 ad Euro 721.725,60 ed il programma annuale in oggetto viene ad essere modificato 
secondo l’allegato A che sostituisce lo schema allegato al verbale di approvazione dell’annualità 2019 del 
programma esecutivo in oggetto. 

 
I firmatari del presente verbale, consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, 
di formazione o uso di atti falsi, richiamate all’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 dichiarano che non 
sussistono situazioni di conflitto di interessi così come disposto dall’art. n.6 bis della Legge n. 241 del 7 
agosto 1990 e dall’ art. 6 de D.P.R. n.62 del 16 aprile 2013. 
 
Roma, 07/11/2019  
 
Il funzionario del procedimento 
Dr Paolo PEPE 
      
Visto  
Il Dirigente dell’Area  
 Dr.ssa Amalia VITAGLIANO  
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TABELLA A – Dettaglio delle spese dell’annualità 2019, del Programma Operativo 2017 – 2021, proposte e 
approvate in modifica in corso d’anno, della OP CENTRALE ORTOFRUTTICOLA TARQUINIA   

 

CENTRALE  ORTOFRUTTICOLA TARQUINIA
Descrizione sintetica della spesa Obiettivo Misura Azione richiesto modificato ammesso richiesto modificato ammesso

impianto di asparago verde 1 3.2.1 1 25.000,00€           25.000,00€            25.000,00€                   14.575,00€     14.575,00€     
impianto di carciofi 1 3.2.1 1 10.000,00€           10.000,00€            10.000,00€                   33.960,00€     33.960,00€     
impianto di carciofi con piantine da seme 1 3.2.1 1 700,00€           700,00€           
adeguamento impianto di condizionamentro e commercializzazione 1 3.2.1 1 126.740,38€         67.804,00€            62.100,00€                   
pesa a ponte Bottaro da 18X3 cemento modulare (già presente nei 62.100.00 euro 
dell'annualità)

1 3.2.1 1 21.700,00€     21.700,00€     

2 portoni sezionali DCX motorizzati e scorrevoli (già presenti neu 62,100,00 euro 
dell'annualità)

1 3.2.1 1 12.580,00€     12.580,00€     

Lavori edili per rifacimento facciata (già presenti nei 62.100,00 euro dell'annualità) 1 3.2.1 1 27.820,00€     27.820,00€     
Lavori edili e opere in cemento armato per posizionamento nuova pesa Bottaro 1 3.2.1 1 33.272,97€     33.272,97€     
Lavori edili per adeguamento locale spogliatoio dipendenti 1 3.2.1 1 12.274,42€     12.274,42€     
lavori elettrici per allaccio pesa Bottaro ed opere esterne 1 3.2.1 1 5.655,00€        5.655,00€       
lavori elettrici per adeguamento locali spogliatoio 1 3.2.1 1 1.647,00€        1.647,00€       
2 porte in alluminio tamponate con baconite 1 3.2.1 1 900,00€           900,00€           

Totale 3.2.1.1 161.740,38€         102.804,00€          97.100,00€                   165.084,39€   165.084,39€   
1 3.2.1 2

tot 3.2.1.2.
Totale 1 161.740,38€      102.804,00€       97.100,00€                165.084,39€   165.084,39€   

2 3.2.3 1
2 3.2.3 2
2 3.2.5

Totale 2

acquisto 200 bins per il trasporto del prodotto dall'azienda al centro di lavorazione 3 3.2.3 1 16.000,00€           68.636,38€            68.636,38€                   -€                  -€                  
acquisto muletto elettrico 3 3.2.3 1 54.000,00€           54.000,00€            54.000,00€                   54.000,00€     54.000,00€     
stampante multifunzionale 3 3.2.3 1 6.300,00€              6.300,00€                     6.300,00€        6.300,00€       

totale 3.2.3.1 70.000,00€           128.936,38€          128.936,38€                 60.300,00€     60.300,00€     
3 3.2.3 2
3 3.2.4
3 3.2.1 1
3 3.2.1 2
3 3.2.6

Totale 3 70.000,00€        128.936,38€       128.936,38€              60.300,00€     60.300,00€     
4 3.2.1 1
4 3.2.1 2

Totale 4
5 3.2.2 1
5 3.2.2 1
5 3.2.2 1

Totale 3.2.2.1

potatura verde dell'actinidia 5 3.2.2 2 1.920,00€             1.920,00€              1.920,00€                     1.920,00€        1.920,00€       
diradamento manuale dell'actinidia 2.544,00€             2.544,00€              2.544,00€                     2.544,00€        2.544,00€       
ali gocciolanti  su melone > 16 mm 5 3.2.2 2 11.620,00€           11.620,00€            11.620,00€                   20.131,00€     20.131,00€     
ali gocciolanti  su anguria > 16 mm 5 3.2.2 2 7.700,00€             7.700,00€              7.700,00€                     9.754,97€        9.754,97€       
ali gocciolanti  su anguria mini rossa  > 16 mm 5 3.2.2 2 2.280,00€             2.280,00€              2.280,00€                     2.702,02€        2.702,02€       
ali gocciolanti su zucchine > 16 mm 5 3.2.2 2 1.481,00€             1.481,00€              1.481,00€                     2.723,41€        2.723,41€       
ali gocciolanti su pomodoro da mensa > 16 mm 5 3.2.2 2 630,00€                630,00€                 630,00€                        -€                  -€                  
ali gocciolanti su pomodoro > 16 mm 5 3.2.2 2 80.000,00€           80.000,00€            80.000,00€                   96.711,43€     96.711,43€     
ali gocciolanti su asparagi > 16 mm 5 3.2.2 2 6.650,00€             6.650,00€              6.650,00€                     3.028,37€        3.028,37€       
ali gocciolanti su peperoni >16 mm 5 3.2.2 2 76,52€              76,52€             

Totale 3.2.2.2 114.825,00€         114.825,00€          114.825,00€                 139.591,72€   139.591,72€   
5 3.2.4
5 3.2.5

Totale 5 114.825,00€      114.825,00€       114.825,00€              139.591,72€   139.591,72€   

Annualità 2019 modifica in corso d'anno 2019
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6 3.2.2 1
responsabile controllo campioni merce in entrata ( Cecconi Fausto fino al 31/03/2019 
poi Latini Gianni) 

6 3.2.2 2 26.000,00€           26.000,00€            26.000,00€                   26.000,00€     26.000,00€     

responsabile controllo qualità  (Sacconi Francesco ) 6 3.2.2 2 29.000,00€           29.000,00€            29.000,00€                   29.000,00€     29.000,00€     
responsabili controllo linee di lavorazione  ( Marchetti Giovanni ) 6 3.2.2 2 29.000,00€           29.000,00€            29.000,00€                   26.598,47€     26.598,47€     
responsabile controllo conservazione del prodotto (Del Duchetto Massimo) 6 3.2.2 2 24.000,00€           24.000,00€            24.000,00€                   23.000,00€     23.000,00€     
tessuto non tessuto melone 6 3.2.2 2 23.495,89€           23.495,89€            23.495,89€                   19.566,80€     19.566,80€     
tessuto non tessuto anguria 6 3.2.2 2 6.541,92€             6.541,92€              6.541,92€                     

tessuto non tessuto anguria ini rossa 6 3.2.2 2 3.271,68€             3.271,68€              3.271,68€                     

tessuto non tessuto (zucca) 200,00€           200,00€           
tunnel a breve durata melone 6 3.2.2 2 10.010,00€           10.010,00€            10.010,00€                   12.914,60€     12.914,60€     
tunnel a breve durata su cocomero 6 3.2.2 2 258,02€           258,02€           

6 Totale 3.2.2.2 151.319,49€         151.319,49€          151.319,49€                 148.298,02€   148.298,02€   
6 3.2.4

Totale 6 151.319,49€      151.319,49€       151.319,49€              148.298,02€   148.298,02€   
7 3.2.3 1

tecnico di marketing (VALDI Piero ) 7 3.2.3 2 34.000,00€           34.000,00€            34.000,00€                   34.000,00€     34.000,00€     
analisi multiresiduali 7 3.2.3 2 5.000,00€             5.000,00€              5.000,00€                     5.000,00€        5.000,00€       

Totale 3.2.3.2 39.000,00€           39.000,00€            39.000,00€                   39.000,00€     39.000,00€     
7 3.2.5

Totale 7 39.000,00€        39.000,00€         39.000,00€                39.000,00€     39.000,00€     
asistenza tecnica (Francesco Sposetti) 8 3.2.5 21.000,00€           21.000,00€            21.000,00€                   25.000,00€     25.000,00€     

8 Totale 3.2.5 21.000,00€           21.000,00€            21.000,00€                   25.000,00€     25.000,00€     
piantine microinnestate meloni 8 3.2.7 46.746,00€           46.746,00€            46.746,00€                   25.225,35€     25.225,35€     
piantine microinnestate angurie 8 3.2.7 73.170,00€           73.170,00€            73.170,00€                   78.419,25€     78.419,25€     
urilizzo di piantine con caratteristiche di resistenza / tolleranza ai patogeni (pomodoro 
lungo)

8 3.2.7
917,28€                917,28€                 917,28€                        -€                  -€                  

urilizzo di piantine con caratteristiche di resistenza / tolleranza ai patogeni (pomodoro 
tondo)

8 3.2.7 1.845,97€             1.845,97€              1.845,97€                     334,33€           334,33€           

pacciamatura biodegradabile 8 3.2.7 17.010,00€           17.010,00€            17.010,00€                   16.038,04€     16.038,04€     
acquisto macchina per il pirodiserbo 8 3.2.7 10.000,00€           10.000,00€            10.000,00€                   10.000,00€     10.000,00€     

Totale 3.2.7 149.689,25€         149.689,25€          149.689,25€                 130.016,97€   130.016,97€   
Totale 8 170.689,25€      170.689,25€       170.689,25€              155.016,97€   155.016,97€   

9 3.2.1 1
9 3.2.1 2
9 3.2.6

Totale 9
PO 707.574,12€      707.574,12€       701.870,12€              707.291,10€   707.291,10€   
Sg 14.151,49€           14.151,49€            14.151,48€                   14.434,51€     14.434,50€     
FE 721.725,61€      721.725,61€       716.021,60€              721.725,61€   721.725,60€   
Aiuto 360.862,81€         360.862,81€          358.010,80€                 360.862,81€   360.862,80€   

10.760,13€     10.760,13€     
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Importo totale Ripartizione % su FE
Misura Richiesto Modificato Ammesso Richiesto Modificato Ammesso

3.2.1 € 165.084,39 € 165.084,39 22,87% 22,87%
3.2.2 € 287.889,74 € 287.889,74 39,89% 39,89%
3.2.3 € 99.300,00 € 99.300,00 13,76% 13,76%
3.2.4 € 0,00 € 0,00 0,00% 0,00%
3.2.5 € 25.000,00 € 25.000,00 3,46% 3,46%
3.2.6 € 0,00 € 0,00 0,00% 0,00%
3.2.7 € 130.016,97 € 130.016,97 18,01% 18,01%

Totale € 707.291,10 € 707.291,10 98,00% 98,00%

Tabella A.1 - Equilibrio fra le Misure 2019

Legenda
obiettivo 1 Assicurare la programmazione della produzione e l’adeguamento alla domanda
obiettivo 2 Promuovere la concentrazione dell’offerta ed effettuare l’immissione sul mercato della produzione degli aderenti
obiettivo 3 Ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione
obiettivo 4 Pianificazione della produzione
obiettivo 5 Migliorare la qualità dei prodotti
obiettivo 6 Incrementare il valore commerciale dei prodotti
obiettivo 7 promuovere la commercializzazione dei prodotti freschi o trasformati 
obiettivo 8 Promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente
obiettivo 9 Prevenire e gestire le crisi per tutelare i redditi dei produttori e ridurre i ritiri
Misura 3.2.1 Azioni intese a pianificare la produzione
Misura 3.2.2 Azioni intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti 
Misura 3.2.3 Azioni intese a migliorare le condizioni di commercializzazione
Misura 3.2.4 Ricerca e produzione sperimentale
Misura 3.2.5 Attività di formazione non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi e azioni intese a promuovere il ricorso a servizi di consulenza
Misura 3.2.6 Misure di prevenzione e gestione delle crisi
Misura 3.2.7 Azioni ambientali
Misura 3.2.8 Altre Azioni
Azione 1 Acquisizione di capitale fisso
Azione 2 Altre azioni sovvenzionabili
Sg Spese generali
FE Fondo di esercizio
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 8 novembre 2019, n. G15339

Iscrizione al Registro Nazionale di specie agrarie ed ortive e per il rilascio di privative di novità vegetale.
Accertamento in entrata della somma di euro 4.980.000,00 sul capitolo 431103 – dovuta dal Mipaaf -   DISR
V, codice creditore 69729.  Esercizio finanziario 2019.
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OGGETTO: Iscrizione al Registro Nazionale di specie agrarie ed ortive e per il rilascio di privative di 
novità vegetale. Accertamento in entrata della somma di euro 4.980.000,00 sul capitolo 431103 – 
dovuta dal Mipaaf -   DISR V, codice creditore 69729.  Esercizio finanziario 2019.  

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA 

CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA 

 

Su Proposta del dirigente dell’Area Politiche di mercato e Produzione di qualità;  

 
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

 
VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche, “Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 
regionale”; 
 
VISTO il Regolamento Regionale del 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al Regolamento 
Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni; 
 
VISTI 

a) il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e 
successive modifiche; 

b) la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante:"Norme in materia di 
programmazione, bilancio e contabilità della Regione" e successive modifiche; 

c) il regolamento regionale 9 novembre 2017, n.26, recante:"Regolamento regionale di 
contabilità"; 

d) la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante: "Legge di stabilità regionale 2019"; 

e) la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante: "Bilancio di previsione finanziario  

della Regione  Lazio  2019-2021" 

f) la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente: "Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Documento 

tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 

missioni, programmi e macroaggregati per le spese"; 

g) la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: "Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa"; 

h) la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 64, concernente: "Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle 

strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge 

regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 

novembre 2017, n. 26"; 

i) l'articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 
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finanziario di attuazione della spesa; 

1) la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente: "Applicazione 
delle disposizioni di cui agli articoli 1O, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del 

bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021, ai sensi dell'articolo 28, 
comma 6, del regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio 

reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017"; 

m) la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n.131023 del 18/02/2019 e 

successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del 

bilancio regionale 2019-2021; 

 
VISTA la legge 25 novembre 1971 n. 1096, recante norme per la disciplina dell’attività sementiera; 
 
VISTA la legge 24 dicembre 1993 n.537 che ha disposto il trasferimento alle Regioni dei fondi 
relativi alle spese per l’esame delle novità vegetali per le quali è stata chiesta l’iscrizione nei 
registri delle varietà e la protezione brevettuale; 
 
VISTA la D.G.R. n. 211/2018 che hanno conferito all’Ing. Mauro Lasagna l’incarico di Direttore della 
Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e Cultura del Cibo, Caccia e Pesca; 
 
VISTA la determinazione n. G12131 del 28/09/2018 che ha conferito alla D.ssa Emanuela Martini 
l’incarico di Dirigente dell'Area Politiche di mercato e produzioni di qualità della D.R. Agricoltura, 
Promozione della Filiera e Cultura del Cibo, Caccia e Pesca; 
 
VISTO il decreto del MIPAAF n. 10188 del 09/03/2018 con il quale è stato impegnato  a favore 
della Regione Lazio la somma di euro 2.490.000,00 per l’annualità 2018 per la copertura delle 
spese sostenute dal Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e Analisi dell'Economia Agraria per le 
prove varietali annualità 2018; 
 
VISTO il decreto del MIPAAF n. 19779 del 03-05-2019 con il quale è stato impegnato  a favore della 
Regione Lazio la somma di euro 2.490.000,00 per l’annualità 2019 per la copertura delle spese 
sostenute dal Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e Analisi dell'Economia Agraria per le prove 
varietali annualità 2019; 
 
VISTA la nota n. 0796434 del 08-10-2019 con la quale la Direzione Regionale Agricoltura, 
Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca ha richiesto alla competente 
Direzione Regionale Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio la Variazione di bilancio 
per Risorse vincolate Entrata/Uscita, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2019, ad 
integrazione del capitolo di entrata 431103 e del capitolo di spesa B14106 per l’importo di € 
4.980.000,00 nel rispetto dei su citati decreti ministeriali; 
 
VISTA la D.G.R. n. 772 del 22/10/2019 dell’Area Bilancio della Direzione Regionale Bilancio, 
governo societario, demanio e patrimonio concernente “Bilancio di previsione finanziario della 
Regione Lazio 2019-2021 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 
2019, ad integrazione del capitolo di entrata 431103 e del capitolo di spesa B14106; 
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RITENUTO necessario di procedere all’accertamento in entrata, sul capitolo 431103, Titolo 4, 
p.d.c. 4.02.01.01.001 della somma di euro 4.980.000,00, esercizio finanziario 2019, dovute dal 
Mipaaf -  DISR V, codice creditore 69729,  come stabilito nei decreti ministeriali n.n. 10188 del 
09/03/2018 e 0796434 del 08-10-2019 su citati;  

 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni esposte in premessa, parte integrante della presente determinazione: 
 

 di procedere all’accertamento in entrata, sul capitolo 431103, Titolo 4, p.d.c. 
4.02.01.01.001 della somma di euro 4.980.000,00, esercizio finanziario 2019, dovute dal 
Mipaaf -  DISR V, codice creditore 69729,  come stabilito nei decreti ministeriali n.n. 10188 
del 09/03/2018 e 0796434 del 08-10-2019 su citati;  

 
Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 14 
marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 
 
Il presente atto sarà pubblicato sul Burl della Regione Lazio. 
 
 
         Il Direttore 

        Ing. Mauro Lasagna     
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 8 novembre 2019, n. G15346

D.D G08524 del 21/06/2019 "Programma nazionale di sostegno (PNS) Settore Vitivinicolo. D.D. n. G00093
del 8 gennaio 2019 OCM Unica Regolamento (UE) n. 1308/2013, Articolo 50. -  Misura di sostegno agli
Investimenti nel settore vitivinicolo. Disposizioni regionali Attuative (DRA) e attivazione campagna
2018/2019. Bando pubblico campagna 2018/2019. Elenco regionale delle domande biennali autorizzate al
finanziamento. Elenco delle domande biennali ammissibili e non finanziabili per carenza di fondi. Adozione
del provvedimento di concessione dell'aiuto per investimenti biennali." Presa d'atto del cambio di
denominazione sociale della ditta Trevignano Vino società semplice agricola in SOCIETA' AGRICOLA
CAPITANI SOCIETA' SEMPLICE.

26/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 1            Pag. 95 di 449



OGGETTO: D.D G08524 del 21/06/2019 “Programma nazionale di sostegno (PNS) Settore Vitivinicolo. 
D.D. n. G00093 del 8 gennaio 2019 OCM Unica Regolamento (UE) n. 1308/2013, Articolo 50. -  

Misura di sostegno agli Investimenti nel settore vitivinicolo. Disposizioni regionali Attuative 

(DRA) e attivazione campagna 2018/2019. Bando pubblico campagna 2018/2019. Elenco regionale 

delle domande biennali autorizzate al finanziamento. Elenco delle domande biennali ammissibili e 

non finanziabili per carenza di fondi. Adozione del provvedimento di concessione dell’aiuto per 

investimenti biennali.” Presa d’atto del cambio di denominazione sociale della ditta Trevignano 

Vino società semplice agricola in SOCIETA’ AGRICOLA CAPITANI SOCIETA’ SEMPLICE. 
 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA 

PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Processi di qualificazione, Valorizzazione 

Multifunzionalità; 

VISTA la legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. recante “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale 

Regionale”; 

VISTO il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 

settembre 2002 e s. m. i.; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 211 del 7 maggio 2018 con la quale è conferito 

l'incarico di Direttore regionale al Dott. Ing. Mauro Lasagna; 

VISTO il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) 

n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 della Commissione del 15 aprile 2016, che 

integra il reg. 1308/2013 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n 1308/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno del 

settore vitivinicolo e che modifica il Reg. (CE) n. 555 della Commissione; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016 della Commissione recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda i programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo; 

VISTO il Programma Nazionale di Sostegno (PNS) del settore vitivinicolo 2019-2023 del 1° marzo 

2018 e s.m.i.; 

VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante “Disciplina organica della coltivazione della 

vite e della produzione e del commercio del vino”; 

VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (in seguito MiPAAF) 

del 14 febbraio 2017, n. 911 e s.m.i., concernente disposizioni nazionali di attuazione del Reg. (UE) 

n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento Europeo e del Regolamento delegato (UE) n. 

1149/2016 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016 della Commissione, per quanto 

riguarda l’applicazione della misura degli Investimenti; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 186 del 6 maggio 2011 con la quale si adotta nella 

Regione Lazio, a decorrere dalla campagna vitivinicola 2010/2011, la Misura “Investimenti” 

prevista dal Piano Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo; 

VISTA la Circolare coordinamento Agea del 01/03/2017 n. 18108 recante: “Attuazione del 

regolamento (UE) n. 1308/2013, del regolamento delegato (UE) n. 2016/1149, del regolamento di 

esecuzione (UE) n. 2016/1150 e del DM MIPAAF n. 911/2017, per quanto riguarda l’applicazione 

della misura di aiuto agli Investimenti del PNS” e s.m.i.; 

VISTE le Istruzioni operative n. 70, protocollo n. 0094175 del 3.12.2018 dell’Organismo Pagatore 

Agea recanti ad oggetto “OCM Unica Regolamento (Ue) 1308/2013 – P.N.S. Vitivinicolo - art. 50) 

Misura Investimenti. Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto 

comunitario per la misura degli Investimenti - campagna 2018/2019 - Regolamento delegato (Ue) n. 

2016/1149 e Regolamento di esecuzione (Ue) n. 2016/1150”; 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G00093 dell’8 gennaio 2019 di attuazione delle 

disposizioni sopra richiamate e recante: “OCM Unica Regolamento (UE) n. 1308/2013, Articolo 50, 

Misura di sostegno agli Investimenti nel settore vitivinicolo. Disposizioni Regionali Attuative 

(DRA) e attivazione campagna 2018/2019. Bando pubblico” con la quale è disposta l’attivazione 

della campagna di aiuto 2018/2019; 

VISTE le Istruzioni operative n. 4, protocollo n. 5767 del 23 gennaio 2019 dell’Organismo Pagatore 

Agea, comunicate alle Regioni in data 24 gennaio 2019, recanti: “Rettifica ed integrazione alle 

Istruzioni Operative n. 70/2018 prot. n. 94175 del 03/12/2018”;  

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G00689 del 28 gennaio 2019 avente ad oggetto: “OCM 

Unica Regolamento (UE) n. 1308/2013, Articolo 50, Misura di sostegno agli Investimenti nel 

settore vitivinicolo. Istruzioni Operative n. 4 del 23.01.2019 dell'Organismo Pagatore Agea. 

Adeguamento Bando pubblico per la campagna di sostegno 2018/2019 (DD G00093 del 

8.01.2019)”; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.  G08127 del 14/06/2019 con la quale sulla base degli esiti 

istruttori disposti dalle ADA competenti per territorio, si è disposta l’approvazione dell’elenco 

regionale delle domande di aiuto biennali ammissibili per la misura Investimenti per la campagna 

2019 e fine lavori 2020 di cui al bando pubblico disposto con Determinazione Dirigenziale n. 

G00093/2019 e la relativa graduatoria; 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G08524 del 21/06/2019 con la quale, in esito alle 

procedure di Bando pubblico richiamato, sono stati approvati per la campagna 2018/2019, 

rispettivamente, gli elenchi regionali n. 1 (All.1) delle domande biennali ammissibili autorizzate al 

finanziamento e l’elenco n. 2 (All.2) delle domande biennali ammissibili e non finanziabili per 

carenza di fondi;  

CONSIDERATO che nell’elenco All.1 alla succitata determinazione n, G08524/2019 delle 

domande autorizzate al finanziamento è presente la ditta Trevignano Vino società semplice agricola 

VISTA la nota dell’Area decentrata agricoltura Lazio Centro prot. 0739321 del 19/9/2019 avente ad 

oggetto “Regolamento (UE) n. 1308/2013, Articolo 50. -  Misura di sostegno agli Investimenti – 

Istruzioni operative AGEA n. 70/2018 Avviso pubblico DD G 00093/2019- Campagna di aiuto 

2018/2019. Rettifica DD G08524 del 21/0672019 “Elenco delle domande biennali autorizzate al 

finanziamento” con la quale chiede la modifica della denominazione sociale della ditta Trevignano 

Vino società semplice agricola in SOCIETA’ AGRICOLA CAPITANI SOCIETA’ SEMPLICE a 

seguito di comunicazione da parte della ditta; 

PRESO ATTO della modifica della denominazione sociale della ditta Trevignano Vino società 

semplice agricola in SOCIETA’ AGRICOLA CAPITANI SOCIETA’ SEMPLICE, che si intende 
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pertanto inserita nell’elenco All.1 alla succitata determinazione n, G08524/2019 delle domande 

autorizzate al finanziamento con la nuova denominazione; 

RITENUTO di dare mandato all’Area decentrata agricoltura Lazio Centro di disporre gli atti di 

competenza in attuazione della presente determinazione e di darne comunicazione all’interessato 

DETERMINA 
 

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento:  

 

- di prendere atto della modifica della denominazione sociale della ditta Trevignano Vino 

società semplice agricola in SOCIETA’ AGRICOLA CAPITANI SOCIETA’ SEMPLICE, 

che si intende pertanto inserita nell’elenco All.1 alla determinazione n, G08524/2019 delle 

domande autorizzate al finanziamento con la nuova denominazione  

- di dare mandato all’Area decentrata agricoltura Lazio Centro di disporre gli atti di 

competenza in attuazione della presente determinazione e di darne comunicazione 

all’interessato. 

Non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 26 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013. 

Avverso il presente Provvedimento amministrativo definitivo è ammesso ricorso per motivi di 

legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della 

Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 (sessanta) giorni e 120 (centoventi) giorni a 

decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso o dalla notifica dell’atto, laddove prevista. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

internet dell’Assessorato Agricoltura della Regione Lazio. 

 

Il Direttore Regionale 

Dott. Ing. Mauro Lasagna 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 11 novembre 2019, n. G15391

Decreto ministeriale n. 18 giugno 2014 e D.G.R. 20 Giugno 2017 n. 354. Autorizzazione regionale per la
realizzazione del corso per assaggiatori olio vergine ed extravergine di oliva, proposto dall'Organizzazione
OP-LATIUM nelle date del 2,3,4,5 e 6 dicembre  2019.
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OGGETTO: Decreto ministeriale n. 18 giugno 2014 e D.G.R. 20 Giugno 2017 n. 354. Autorizzazione regionale 
per la realizzazione del corso per assaggiatori olio vergine ed extravergine di oliva, proposto 
dall’Organizzazione OP-LATIUM nelle date del 2,3,4,5 e 6 dicembre  2019. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA 

DEL CIBO, CACCIA E PESCA 

Su Proposta del dirigente dell’Area Politiche di mercato e Produzione di qualità  

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio 
e disposizioni relative alla dirigenza e al personale” e successive modificazioni; 
 
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante “Regolamento di organizzazione degli uffici 
e dei servizi della Giunta regionale” che all’art. 17 prevede le strutture organizzative della Giunta regionale; 
 
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e smi; 
 
VISTO il Decreto ministeriale n. 18 giugno 2014 pubblicato sulla G.U. n. 199 del 28/08/2014 recante “Criteri 
e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle 
caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al Reg. (CEE) n.2568/1991, nonché per 
l’iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici ed di esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini”; 
  
VISTA la D.G.R. 20 giugno 2017 n. 354 con la quale vengono definite le procedure amministrative per la 
gestione dell’articolazione regionale per l’iscrizione nell’elenco nazionale dei tecnici ed esperti assaggiatori 
oli vergini ed extra vergini di oliva e per l’autorizzazioni ai corsi per assaggiatori olio; 
 
CONSIDERATO che con nota, acquisita al protocollo regionale n. 0777887.02-10-2019, l’Organizzazione di 
Produttori Olivicoli Latium ha presentato la domanda per ottenere l‘autorizzazione regionale per la 
realizzazione del corso per assaggiatori olio vergine ed extravergine di oliva, ai sensi della D.G.R.  20 giugno 
2017 n. 354;  
 
VISTA la nota, acquisita al protocollo regionale n. 0816360.14-10-2019, con la quale l’Ente comunica il 
cambio di  sede dello svolgimento del  corso da Via Piria 6 – Roma a Via Nazionale, 89/a Roma; 
 
PRESO ATTO che, dall’esame della documentazione allegata alla domanda, la stessa risulta idonea e 
conforme ai requisiti previsti dalle procedure di cui all’allegato A della D.G.R.  20 giugno 2017 n. 354;  

 
RITENUTO di dover procedere, ai sensi della D.G.R.  20 giugno 2017 n. 354,  all’autorizzazione regionale del 
corso per assaggiatori di oli vergini ed extra vergini proposto dall’ Organizzazione di Produttori Olivicoli 
Latium, che si svolgerà presso la sede situata in  Via Nazionale, 89/a Roma nelle date del  2, 3, 4, 5 e 6 
dicembre  2019; 
  
RITENUTO che è obbligo da parte dell’Organizzazione di Produttori Olivicoli Latium, trasmettere alla 
Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca - l’Area 
Politiche di mercato e Organizzazione delle filiere. Progettazione Integrata e alla C.C.I.A.A. di competenza 
territoriale, entro 30 giorni dalla data di termine del corso, l’attestazione e/o una dichiarazione relativa al 
rispetto delle disposizioni previste dalla normativa regionale vigente,  utilizzando il mod. 2 di cui alla D.G.R. 
n. 354/2017;  
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RILEVATO che, qualora si verifichi il mancato rispetto delle condizioni prescritte dal presente atto e dalla 
normativa regionale vigente, l’amministrazione regionale provvederà a revocare il presente provvedimento 
di autorizzazione;  
 

RITENUTO di dare mandato all’Area Politiche Di Mercato e Produzione di Qualità della Direzione 
Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, di trasmettere il 
presente atto all’Organizzazione di Produttori Olivicoli Latium, indirizzo PEC: oplatium@pec.coldiretti.it;  
 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi in premessa che fanno parte integrante della presente determinazione: 
 

 Di procedere, ai sensi della D.G.R.  20 giugno 2017 n. 354,  all’autorizzazione regionale del corso per 
assaggiatori di oli vergini ed extra vergini proposto dall’ Organizzazione di Produttori Olivicoli 
Latium, che si svolgerà presso la sede situata in  Via Nazionale, 89/a Roma nelle date del  2, 3, 4, 5 e 
6 dicembre  2019; 
 

 di approvare lo “schema di diploma” allegato alla domanda di autorizzazione, in quanto  conforme 
alla normativa vigente ed in particolare ai requisiti previsti dall’allegato A della  D.G.R.  20 giugno 
2017 n. 354;  
 

 di dare mandato all’Area Politiche Di Mercato e Produzione di Qualità  - Direzione Regionale 
Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, di trasmettere il 
presente atto all’Organizzazione di Produttori Olivicoli Latium, indirizzo PEC: 
oplatium@pec.coldiretti.it. 

 
Non ricorrono le condizioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. 
 
Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
 
 
 
 
 
 
 

Il Direttore Regionale 
Ing. Mauro Lasagna 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 11 novembre 2019, n. G15392

Decreto ministeriale n. 18 giugno 2014 e D.G.R. 20 Giugno 2017 n. 354. Autorizzazione regionale per la
realizzazione del corso per assaggiatori olio vergine ed extravergine di oliva, proposto dal Dibaf
(Dipartimento per l'Innovazione nei Sistemi Biologici Agroalimentari e Forestali) - Università degli Studi
della Tuscia di Viterbo nelle date del 8,10,15,17,22,24 e 29 gennaio 2020.
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OGGETTO: Decreto ministeriale n. 18 giugno 2014 e D.G.R. 20 Giugno 2017 n. 354. Autorizzazione regionale 
per la realizzazione del corso per assaggiatori olio vergine ed extravergine di oliva, proposto dal Dibaf 

(Dipartimento per l’Innovazione nei Sistemi Biologici Agroalimentari e Forestali) - Università degli Studi 
della Tuscia di Viterbo nelle date del 8,10,15,17,22,24 e 29 gennaio 2020. 
 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA 

DEL CIBO, CACCIA E PESCA 

Su Proposta del dirigente dell’Area Politiche di mercato e Produzione di qualità  

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio 
e disposizioni relative alla dirigenza e al personale” e successive modificazioni; 
 
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante “Regolamento di organizzazione degli uffici 
e dei servizi della Giunta regionale” che all’art. 17 prevede le strutture organizzative della Giunta regionale; 
 
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e smi; 
 
VISTO il Decreto ministeriale n. 18 giugno 2014 pubblicato sulla G.U. n. 199 del 28/08/2014 recante “Criteri 
e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle 
caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al Reg. (CEE) n.2568/1991, nonché per 
l’iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici ed di esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini”; 
  
VISTA la D.G.R. 20 giugno 2017 n. 354 con la quale vengono definite le procedure amministrative per la 
gestione dell’articolazione regionale per l’iscrizione nell’elenco nazionale dei tecnici ed esperti assaggiatori 
oli vergini ed extra vergini di oliva e per l’autorizzazioni ai corsi per assaggiatori olio; 
 
CONSIDERATO che con nota, acquisita al protocollo regionale n. 861173.28-10-2019, il Dibaf (Dipartimento 
per l’Innovazione nei Sistemi Biologici Agroalimentari e Forestali) - Università degli Studi della Tuscia di 
Viterbo ha presentato la domanda per ottenere l‘autorizzazione regionale per la realizzazione del corso per 
assaggiatori olio vergine ed extravergine di oliva, ai sensi della D.G.R.  20 giugno 2017 n. 354;  
 
PRESO ATTO che, dall’esame della documentazione allegata alla domanda, la stessa risulta idonea e 
conforme ai requisiti previsti dalle procedure di cui all’allegato A della D.G.R.  20 giugno 2017 n. 354;  

 
RITENUTO di dover procedere, ai sensi della D.G.R.  20 giugno 2017 n. 354,  all’autorizzazione regionale del 
corso per assaggiatori di oli vergini ed extra vergini proposto dal Dibaf (Dipartimento per l’Innovazione nei 
Sistemi Biologici Agroalimentari e Forestali) - Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, che si svolgerà 
presso la sede legale – Polo di Agraria -  Via San Camillo De Lellis  snc – Viterbo (VT) nelle date del  
8,10,15,17,22,24 e 29 gennaio 2020; 
  
RITENUTO che è obbligo da parte del Dibaf (Dipartimento per l’Innovazione nei Sistemi Biologici 
Agroalimentari e Forestali) - Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, trasmettere alla Direzione 
Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca - l’Area Politiche di 
mercato e Organizzazione delle filiere. Progettazione Integrata e alla C.C.I.A.A. di competenza territoriale, 
entro 30 giorni dalla data di termine del corso, l’attestazione e/o una dichiarazione relativa al rispetto delle 
disposizioni previste dalla normativa regionale vigente,  utilizzando il mod. 2 di cui alla D.G.R. n. 354/2017;  
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RILEVATO che, qualora si verifichi il mancato rispetto delle condizioni prescritte dal presente atto e dalla 
normativa regionale vigente, l’amministrazione regionale provvederà a revocare il presente provvedimento 
di autorizzazione;  
 
RITENUTO di dare mandato all’Area Politiche Di Mercato e Produzione di Qualità della Direzione Regionale 
Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, di trasmettere il presente atto 
al Dibaf (Dipartimento per l’Innovazione nei Sistemi Biologici Agroalimentari e Forestali) - Università degli 
Studi della Tuscia di Viterbo, indirizzo PEC: dibaf@pec.unitus.it;  
 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi in premessa che fanno parte integrante della presente determinazione: 
 

 Di procedere, ai sensi della D.G.R.  20 giugno 2017 n. 354,  all’autorizzazione regionale del corso per 
assaggiatori di oli vergini ed extra vergini proposto dal Dibaf (Dipartimento per l’Innovazione nei 
Sistemi Biologici Agroalimentari e Forestali) - Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, che si 
svolgerà presso la sede legale – Polo di Agraria -  Via San Camillo De Lellis  snc – Viterbo (VT) nelle 
date del  8,10,15,17,22,24 e 29 gennaio 2020; 
 

 di approvare lo “schema di diploma” allegato alla domanda di autorizzazione, in quanto  conforme 
alla normativa vigente ed in particolare ai requisiti previsti dall’allegato A della  D.G.R.  20 giugno 
2017 n. 354;  
 

 di dare mandato all’Area Politiche Di Mercato e Produzione di Qualità  - Direzione Regionale 
Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, di trasmettere il 
presente atto al Dibaf (Dipartimento per l’Innovazione nei Sistemi Biologici Agroalimentari e 
Forestali) - Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, indirizzo PEC: dibaf@pec.unitus.it;  
 

Non ricorrono le condizioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. 
 
Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
 
 
 
 
 
 
 

Il Direttore Regionale 
Ing. Mauro Lasagna 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 11 novembre 2019, n. G15395

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni – PIERI PAOLO. Revoca delle
autorizzazioni fitosanitarie N. VT/1057.
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Oggetto: Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni – PIERI PAOLO. 

Revoca delle autorizzazioni fitosanitarie N. VT/1057. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA 

CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Servizio Fitosanitario Regionale. Innovazione in Agricoltura 

  

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni: "Disciplina 

del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al 

Personale regionale"; 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale 

n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni di attuazione 

della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione 

nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33: “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 

VISTO il decreto del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 12 

novembre 2009 concernente: “Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione 

minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio dell’attività di produzione, commercio e 

importazione di vegetali e prodotti vegetali, ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 19 

agosto 2005, n. 214”; 

 

VISTA la Legge Regionale 11 giugno 1996, n. 20, concernente la disciplina del Servizio 

Fitosanitario Regionale”; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G11836 del 31 agosto 2017, con la quale sono state 

rilasciate alla azienda PIERI PAOLO le autorizzazioni n. VT/1057; 

 

VISTA la nota prot. n. 0805912 del 10 ottobre 2019, con la quale PIERI PAOLO, in qualità 

di titolare della ditta OMONIMA – Partita IVA 02225810569, ha comunicato la cessazione della 

attività avvenuta in data 30 giugno 2019 chiedendo contestualmente la revoca delle autorizzazioni 

fitosanitarie rilasciate e sopra richiamate; 

 

VISTO che sono stati restituiti all’area Servizio Fitosanitario Regionale i documenti 

originali attestanti le autorizzazioni fitosanitarie rilasciate e sopra richiamate; 

 

RITENUTO necessario procedere alla revoca delle autorizzazioni fitosanitarie in possesso 

della azienda PIERI PAOLO; 

 

 

D E T E R M I N A 
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ai sensi del D.lgs. 19 agosto 2005 n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, la revoca per 

cessata attività delle seguenti autorizzazioni fitosanitarie contraddistinte dal numero VT/1057: 

 

 autorizzazione art. 19 del DLgs n. 214/2005;  

 registrazione per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da 

frutto in riferimento al processo produttivo attuato nel centro aziendale codice 001 

 

rilasciate alla  ditta 

 

PIERI PAOLO 

Partita IVA 02225810569 

Indirizzo sede legale: VIA FAUSTO COPPI, 14 - 01011 CANINO (VT) 

Indirizzo centro aziendale codice 001: LOC. RIMININO SNC - 01011 CANINO (VT). 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione 

Lazio. 

Non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 23, comma 1, del D.lgs. 33/2013. 

 

 

 

                    Il DIRETTORE REGIONALE 

             Dott. Ing. Mauro Lasagna 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 11 novembre 2019, n. G15396

L.R. 16 dicembre 1988 n. 82 art.3 comma 5 - DGR n. 2542/1994- Diniego rinnovo attestazione di
riconoscimento di tartufaia controllata all'Università Agraria di Blera.
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OGGETTO: L.R. 16 dicembre 1988 n. 82 art.3 comma 5 - DGR n. 2542/1994- Diniego rinnovo 

attestazione di riconoscimento di tartufaia controllata all’Università Agraria di Blera. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA PROMOZIONE DELLA 

FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA 

 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Gestione sostenibile delle Risorse Agricole; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni, concernente la 

disciplina del sistema organizzativo della giunta e le disposizioni relative alla dirigenza del 

personale; 

 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni, di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale; 

 

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni; 

 

VISTA   la Deliberazione n. 211 del 04/05/2018 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore 

della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e 

Pesca al Dr. Ing. Mauro Lasagna; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G10937 del 08/08/2019, con il quale è stato conferito l’incarico 

di dirigente dell’Area Gestione Sostenibile delle Risorse agricole alla dr.ssa Nadia Biondini; 

 

VISTA la Legge 16 dicembre 1985, n. 752.” Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione 

e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo”; 

 

VISTA la Legge regionale 16 dicembre 1988 n. 82 “Disciplina della raccolta, coltivazione e 

commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, sul territorio della regione 

Lazio”, in particolare l’art. 3 commi 5 e 6; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 3 maggio 1994 n. 2542 “Rilascio delle attestazioni di 

riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate – L.R. n. 82/ DEL 16/12/1988” ed in 

particolare il punto 3) dell’Allegato; 

 

PRESO ATTO che l’Università Agraria di Blera ha presentato istanza di rinnovo di una tartufaia 

controllata sui terreni siti nel Comune di Blera in località Quadrazzete, Frigide, Macchia Nova, 

Comunaletto, Vallone, Barbone, Monte Sante, Cesale, Punton e Sirignano per una superficie 

complessiva di circa 440 ettari;  

 

VISTA la nota prot n. 0755117 del 25/09/2019 con la quale l’Area Decentrata Agricoltura Lazio 

Nord, ai sensi dell’art. 10/bis della Legge 241/1990, ha comunicato alla stessa Università Agraria la 

non ammissibilità dell’istanza in quanto dalla consultazione del sistema informativo SIAN 

l’Università Agraria non risulta conduttore delle particelle oggetto della richiesta; 
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VISTE le controdeduzioni presentate dall’Università Agraria con lettera prot n. 502 del 04/10/2019, 

acquisita al protocollo della Regione Lazio in data 07/10/2019 al numero 0791379; 

 

VISTA la nota prot. n. 0887169 del 5 novembre 2019, con la quale l’Area Decentrata Agricoltura 

Lazio Nord, esaminate le controdeduzioni e accertato che le stesse non hanno consentito il 

superamento dei motivi ostativi al rinnovo della tartufaia, ha proposto la non ammissibilità al 

rinnovo dell’attestazione di riconoscimento della tartufaia controllata presentata dall’Università 

Agraria di Blera per i boschi ubicati nel Comune di Blera in località Quadrazzete, Frigide, Macchia 

Nova, Comunaletto, Vallone, Barbone, Monte Sante, Cesale, Punton e Sirignano per una superficie 

complessiva di circa 440 ettari, per la seguente motivazione: l’Università Agraria non risulta 

conduttore dei fondi per i quali richiede il rinnovo della tartufaia e, di conseguenza, non possiede i 

requisiti per presentare l’istanza; 

 

PRESO ATTO che la legge regionale n. 82/88 sancisce all’art. 3 che la raccolta dei tartufi è libera 

nei boschi naturali e nei terreni non coltivati e come disciplinato dal comma 6 dell’art. 3 della stessa 

L.R. n. 82/88, la raccolta può essere riservata esclusivamente in favore dei “conduttori” delle 

tartufaie controllate e coltivate; 

 

CONSIDERATO che ai sensi del punto 3.2 dell’allegato della Deliberazione della Giunta regionale 

n. 5452/1994 l’istanza di riconoscimento/rinnovo di una tartufaia deve essere presentata dal 

conduttore del fondo (sia esso privato o in Associazione, ai sensi del comma 10 dell’art. 3 della 

L.R. n. 82/1988, in possesso di un regolare titolo di conduzione), all’Area Decentrata agricoltura di 

competenza con allegata la prescritta documentazione;  

 

CONSIDERATO, che l’Università Agraria di Blera non è in possesso dei requisiti necessari a 

presentare l’istanza di rinnovo della tartufaia controllata in quanto la maggior parte dei terreni per i 

quali richiede il rinnovo del riconoscimento della tartufaia controllata, non risultano inseriti nel 

proprio Fascicolo aziendale; 

 

RITENUTO, pertanto, sulla base dell’esito dell’istruttoria effettuata dall’ADA Lazio Nord, di 

procedere al rigetto della richiesta di rinnovo della tartufaia controllata avanzata dall’Università 

agraria di Blera per i terreni ubicati   nel Comune di Blera (VT) in località Quadrazzete, Frigide, 

Macchia Nova, Comunaletto, Vallone, Barbone, Monte Sante, Cesale, Punton e Sirignano, per una 

superficie pari a circa 440 Ha per la seguente motivazione: l’Università Agraria non risulta 

conduttore dei fondi per i quali richiede il rinnovo della tartufaia e, di conseguenza non possiede i 

requisiti per presentare l’istanza; 

 

 

DETERMINA 

 

in conformità con le premesse che si intendono integralmente richiamate; 

 

-di RIGETTARE, sulla base dell’esito dell’istruttoria effettuata dall’Area Decentrata Agricoltura di 

Viterbo la  richiesta di rinnovo della tartufaia controllata avanzata dall’Università agraria di Blera 

per i terreni ubicati nel Comune di Blera (VT) in località Quadrazzete, Frigide, Macchia Nova, 

Comunaletto, Vallone, Barbone, Monte Sante, Cesale, Punton e Sirignano,  per una superficie pari a 

circa 440 Ha  per la seguente motivazione:  l’Università Agraria non risulta conduttore dei fondi per 

i quali richiede il rinnovo della tartufaia e, di conseguenza, non possiede i requisiti per presentare 

l’istanza. 
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Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta), ovvero, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

 

La pubblicazione del presente provvedimento avverrà sul Bollettino ufficiale della regione Lazio e 

sul sito internet della Direzione regionale Agricoltura www.agricoltura.regione.lazio.it 

 

 

 

 Il Direttore Regionale 

    Ing. Mauro Lasagna 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 11 novembre 2019, n. G15403

Procedimento autorizzativo su istanza di estirpazione e sostituzione ulivi presentata da MICCI GIANNI E
RICCI MICHELA - codice fiscale O M I S S I S - O M I S S I S - Determinazione di AUTORIZZAZIONE
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Oggetto:  Procedimento  autorizzativo  su  istanza  di  estirpazione  e  sostituzione  ulivi  presentata  da MICCI 

GIANNI E RICCI MICHELA – codice fiscale O M I S S I S – O M I S S I S ‐ Determinazione di AUTORIZZAZIONE 

 

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, 

CACCIA E PESCA 

Su proposta del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord 

VISTA  la  Legge  Regionale  18  febbraio  2002,  n.  6  e  successive  modificazioni:  "Disciplina  del  sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale regionale"; 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 

2002 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la DGR n. 211 del 07/05/2018 con cui è stato conferito all’Ing. Mauro Lasagna l’incarico di Direttore 

della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e Cultura del cibo, Caccia e Pesca; 

VISTI gli Atti  di Organizzazione n.G12129 del  28/09/2018 e n.G12199 del  01/10/2018  con  i  quali  è  stato  

conferito    l’incarico    di    dirigente    dell’Area    Decentrata  Agricoltura  Lazio  Nord  al    Dr.  Giovanni    Carlo  

Lattanzi;    

VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il Decreto Legislativo Luogotenenziale del 1945 n.475;  

VISTA la L.R.1/2009 art.3; 

VISTA la L. n.241/1990 artt. da 14 a 14 quinquies; 

VISTA  la  DGR  n.  233  del  18  aprile  2019  concernente:  “Approvazione  delle  linee  guida  per  il  rilascio 

dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di olivo 

nella Regione Lazio”; 

VISTO  il  Decreto  Direttoriale  n.  05073  del  23/04/2019  con  il  quale  è  stata  conferita  delega  al  Dirigente 

dell’Area  Decentrata  Lazio  Nord  della  Direzione  regionale  Agricoltura,  Promozione  della  Filiera  e  della 

Cultura del Cibo, Caccia e Pesca per la gestione della procedura amministrativa relativa alle autorizzazioni 

all’abbattimento,  all’espianto  ed  alla  sostituzione  degli  alberi  di  olivo  ed  in  particolare  all’indizione  della 

conferenza di servizi; 

VISTA  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  G05081  del  23/04/2019  concernente:  “Approvazione  della 

procedura amministrativa e della modulistica da utilizzare nel  corso dei procedimenti  relativi  alle  istanze 

volte al rilascio dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e sostituzione degli 

alberi di olivo nella Regione Lazio”; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G07682 del 05/06/2019 concernente: “Approvazione di modulistica 

integrativa da utilizzare nel corso dei procedimenti  relativi alle  istanze volte al  rilascio dell'autorizzazione 

alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di olivo nella Regione Lazio”; 

VISTA  l’istanza  presentata  dai  richiedenti  Micci  Gianni,  codice  fiscale  O M I S S I S  e  Ricci   Michela   – 

O  M  I  S  S  I  S,  il  02/07/2019,  come  acquisita  a  protocollo  con  n.  513206  del  03/07/2019,  inerente 

autorizzazione ad attività di estirpazione e sostituzione ulivi, corredata dai documenti alla stessa allegati; 
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CONSIDERATA la comunicazione di avvio del procedimento e richiesta di integrazione documentale inviata 

dall’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord con protocollo n. 677188 del 23/08/2019; 

TENUTO  CONTO  del  riscontro  fornito  da Micci  Gianni  in  data  09/10/2019,  con  protocolli  n.  801652,  n. 

801663  e  n.  801672,  alla  richiesta  di  integrazione  documentale  inviata  dall’Area  Decentrata  Agricoltura 

Lazio Nord con protocollo n. 677188 del 23/08/2019; 

TENUTO CONTO dell’esito dell’istruttoria condotta dal responsabile di procedimento nominato con incarico 

protocollo n. 656042 del 08/08/2019, come desumibile dal verbale istruttorio del 06/11/2019;  

CONSIDERATO  che,  tramite  presentazione  della  check  list  di  inquadramento  territoriale  allegata  alla 

istanza, protocollo n. 513206 del 03/07/2019, il tecnico incaricato dalla Ditta dichiara che l’area oggetto di 

attività di estirpazione degli ulivi non ricade in alcun vincolo o forma di tutela; 

RITENUTO    di    poter    autorizzare    l’attività    di  estirpazione  e  sostituzione  di  n.  34  ulivi    per    la    quale  

l’istanza  è  stata presentata, 

 

DETERMINA 

per quanto in premessa, 

fatti salvi i diritti di terzi, 

ai sensi del D.Lgte. del 1945 n.475/1945, dell’art.3 della L.R.1/2009 e della L. n.241/1990, 

relativamente  alla  istanza  presentata  da   Micci Gianni,  codice fiscale  O M I S S I S   e   Ricci  Michela   –  

O M I S S I S, di autorizzare l’attività di estirpazione con sostituzione di 34 ulivi, come  meglio  dettagliata  ed  

identificata    nella  documentazione  prodotta.  I  termini  di  efficacia  decorrono  dalla  data  di  notifica  della 

presente.   

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione venga notificata al richiedente previa 

apposizione di marca da bollo nel rispetto della normativa vigente.   

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso l’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, accessibili 

da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia 

di accesso ai documenti amministrativi. 

Ai  sensi  della Determinazione n. G05081 del  23/04/2019  il  richiedente  autorizzato  all’attività  suddetta  è 

tenuto  a  comunicare,  all’ADA  competente  per  territorio,  la  data  di  avvio  delle  attività  di  abbattimento‐

espianto‐spostamento delle piante di olivo, per consentire eventuali attività di controllo da parte degli uffici 

regionali. 

La  durata  dell’autorizzazione  rilasciata  dall’Area Decentrata Agricoltura  Lazio Nord  è  pari  ad  anni  3  (tre) 

dalla data di approvazione della presente Determinazione Dirigenziale che costituisce titolo autorizzativo. 

Nei  casi  in  cui,  entro  il  termine  dei  tre  anni  in  precedenza  indicato,  non  siano  state  eseguite  le  attività 

autorizzate e  intervenga una variazione nella proprietà e/o nel possesso dei  fondi e delle piante oggetto 

della  autorizzazione,  il  soggetto  nuovo  intestatario  dei  terreni  inoltra  una  domanda  di  voltura  all’ADA 

competente per  territorio allegando alla  stessa  copia dell’atto di proprietà e/o di possesso  che attesti  la 

regolare transazione di proprietà e/o possesso. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni 

dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.  

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio. 
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Ricorrono le condizioni di cui all’articolo 23, comma 1, del D.lgs. 33/2013. 

 

 

 

                                                                                                                  IL DIRETTORE REGIONALE 

       Dr.   Mauro Lasagna  
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Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 20 novembre 2019, n. G15955

Determinazione dirigenziale n. G 14758 del 29/1072019 "OCM Unica Regolamento (UE) n. 1308/2013,
Articolo 50, Misura di sostegno agli Investimenti nel settore vitivinicolo. Disposizioni Regionali Attuative
(DRA) e attivazione campagna 2019/2020. BANDO PUBBLICO" Recepimento della nota prot. n.0006064
del 15/11/2019 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e proroga del termine di
trasmissione della domanda all'Ente Istruttore di cui al punto 5.3 dell'allegato al Bando pubblico campagna
2019/2020 al 2 dicembre 2019
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Oggetto: Determinazione dirigenziale n. G 14758 del 29/1072019 “OCM Unica Regolamento (UE) 

n. 1308/2013, Articolo 50, Misura di sostegno agli Investimenti nel settore vitivinicolo. 

Disposizioni Regionali Attuative (DRA) e attivazione campagna 2019/2020. BANDO PUBBLICO” 

Recepimento della nota prot. n.0006064 del 15/11/2019 del Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali e proroga del termine di trasmissione della domanda all’Ente Istruttore di cui 

al punto 5.3 dell’allegato al Bando pubblico campagna 2019/2020 al 2 dicembre 2019. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA  

PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Processi di Qualificazione, Valorizzazione e 

Multifunzionalità; 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. recante “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza e al Personale 

Regionale”; 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 

settembre 2002 e s.m.i.; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni” e s.m.i.; 

VISTA la Delibera della Giunta regionale del 7 maggio 2018, n. 211 con la quale è conferito 

l'incarico di Direttore regionale Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia 

e pesca al dott.  Mauro Lasagna; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante Organizzazione Comune 

dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) 

n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e in particolare l’art. 50; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 della Commissione del 15 aprile 2016, che 

integra il regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda i programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo e che modifica il regolamento 

(CE) n. 555/2008 della Commissione; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016 della Commissione recante modalità 

d’applicazione del Regolamento (UE) n 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per  

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 7 luglio 2014, 

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, per quanto riguarda il sistema di integrato di gestione e di controllo, le misure di 

sviluppo rurale e la condizionalità; 

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante le 

modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la 

liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza; 

VISTO il Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
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circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione 

dei dati); 

VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n 238, disciplina organica della coltivazione della vite e della 

produzione e del commercio del vino; 

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 14 febbraio 2017, n. 

911 concernente disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 

Consiglio e del Parlamento Europeo, e del regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e del 

regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150, della Commissione per quanto riguarda 

l’applicazione della misura degli investimenti;  

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo n. 3843 

del 3 aprile 2019 di modifica dei Decreti Ministeriali del 14 febbraio 2017, n. 911, e del 3 marzo 

2017, n. 1411, per quanto riguarda l’applicazione della misura degli Investimenti e della 

Ristrutturazione e Riconversione Vigneti nei termini di presentazione delle domande di aiuto; 

VISTA la Circolare coordinamento Agea del 29 maggio 2019 n. 47789 per quanto riguarda 

l’applicazione del DM MiPAAFT del 30 aprile 2019 n. 3843; 

VISTA la Delibera della Giunta regionale del 6 maggio 2011, n. 186 con la quale si adotta nella 

Regione Lazio, a decorrere dalla campagna vitivinicola 2010/2011, la Misura “Investimenti” 

prevista dal Piano Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo; 

VISTA la Circolare coordinamento Agea del 01/03/2017, n. 18108 recante: “Attuazione del 

regolamento (UE) n. 1308/2013, del regolamento delegato (UE) n. 2016/1149, del regolamento di 

esecuzione (UE) n. 2016/1150 e del DM Mipaaf n. 911/2017, per quanto riguarda l’applicazione 

della misura di aiuto agli Investimenti del PNS, e s.m.i.; 

VISTE le Istruzioni operative n. 40, protocollo n. 56742 del 3.07.2019 dell’Organismo Pagatore 

Agea aventi ad oggetto “OCM Unica Regolamento (Ue 1308/2013 – P.N.S. Vitivinicolo - art. 50) 

Misura Investimenti. (Regolamento delegato (Ue) n. 2016/1149 e Regolamento di esecuzione (Ue) 

n. 2016/1150) e D.M. 911/2017 e s.m.i.” Campagna 2019-2020. Istruzioni operative relative alle 

modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario, presentazione delle domande di aiuto e 

relativi criteri istruttori per l’ammissibilità e la finanziabilità all’aiuto, nonché modalità e condizioni 

per la presentazione delle domande di pagamento saldo nell’ambito dei progetti ad investimenti 

annuali e biennali, e per questi ultimi, delle domande di pagamento anticipo, e relativi criteri 

istruttori per l’ammissibilità al pagamento; 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G14758 del 29/10/2019 “OCM Unica Regolamento (UE) 

n. 1308/2013, Articolo 50, Misura di sostegno agli Investimenti nel settore vitivinicolo. 

Disposizioni Regionali Attuative (DRA) e attivazione campagna 2019/2020. BANDO PUBBLICO” 

RICHIAMATO, in particolare, quanto previsto dal predetto Bando pubblico all’art. 5 dell’allegato 

riguardo il termine ultimo per la presentazione da parte dei richiedenti delle domande di aiuto 

fissato, ai sensi di quanto stabilito dal D.M. n. 3843 del 3 aprile 2019, alla data del 15 novembre 

2019, fatte salve proroghe concesse dalla competente autorità nazionale e autorizzate dalla Regione 

Lazio; 

RICHIAMATO altresì il punto 5.3 dell’allegato alla succitata determinazione G 14758 del 

29/10/2019 che prevede l’obbligo di trasmissione della domanda di aiuto rilasciata telematicamente 

e sottoscritta dal richiedente corredata di copie del documento di identità e degli allegati e di tutti i 

documenti previsti e richiesti dalle disposizioni presenti nel bando esclusivamente a mezzo PEC, 

entro il 21 novembre 2019; 
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VISTA la nota prot. n.0006064 del 15/11/2019 del Ministero delle politiche agricole alimentari e 

forestali DG PIUE – PIUE 07 recante “Decreto ministeriale 3 aprile 2019 n, 3843- modifica dei 

decreti Ministeriali del 14 febbraio 2017 n. 911 e del 3 marzo 2017 n. 1411 relativo ai termini di 

presentazione delle domande di aiuto della misura degli investimenti e della ristrutturazione e 

riconversione dei vigneti. Campagna PNS 2019/2020, con la quale comunica di continuare a 

mantenere aperti i sistemi informatici di ricezione delle domande di aiuto per la misura Investimenti 

fino alla data del 25 novembre 2019, lasciando invariati i successivi termini istruttori; 

RITENUTO di recepire nel Bando pubblico per l’accesso alla misura di sostegno agli investimenti 

dell’OCM vitivinicola, campagna 2019/2020 di cui alla Determinazione dirigenziale n. G 14758 del 

29/10/2019 quanto disposto dalla suindicata nota prot. n.0006064 del 15/11/2019 del Ministero 

delle politiche agricole alimentari e forestali DG PIUE – PIUE 07   

RITENUTO ai sensi dell’art. 7 delle Istruzioni operative dell’Op Agea n. 40/2019, che consente alla 

Regione di disporre il termine ultimo per la trasmissione all’Ente istruttore competente per territorio 

delle domande rilasciate e corredate degli allegati e tutti i documenti indicati nella domanda di aiuto 

e previsti dalle DRA e d’Istruzioni operative dell’OP AGEA, di prorogare alla data del 2 dicembre 

2019 il termine ultimo del 21 novembre 2019, fissato dal Bando, di cui alla determinazione 

dirigenziale n. G 14758 del 29/10/2019, per la trasmissione esclusivamente a mezzo PEC alle Aree 

Decentrate Agricoltura competenti per territorio della domanda di aiuto rilasciata telematicamente e 

sottoscritta dal richiedente, corredata di copia del documento di identità e degli allegati e di tutti i 

documenti previsti e richiesti dalle disposizioni regionali presenti nel bando; 

 

 

DETERMINA 

 

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrate e sostanziale della presente determinazione   

- prendere atto della nota prot. n.0006064 del 15/11/2019 del Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali DG PIUE – PIUE 07 recante “Decreto ministeriale 3 aprile 

2019 n, 3843- modifica dei decreti Ministeriali del 14 febbraio 2017 n. 911 e del 3 marzo 

2017 n. 1411 relativo ai termini di presentazione delle domande di aiuto della misura degli 

investimenti e della ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Campagna PNS 2019/2020, 

con la quale comunica di continuare a mantenere aperti i sistemi informatici di ricezione 

delle domande di aiuto per la misura Investimenti fino alla data del 25 novembre 2019, 

lasciando invariati i successivi termini istruttori 

- di recepire nel Bando pubblico per l’accesso alla misura di sostegno agli investimenti 

dell’OCM vitivinicola, campagna 2019/2020 di cui alla Determinazione dirigenziale n. G 

14758 del 29/10/2019 quanto disposto dalla suindicata nota prot. n.0006064 del 15/11/2019 

del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali DG PIUE – PIUE 07;  

- di prorogare alla data del 2 dicembre 2019 il termine ultimo del 21 novembre 2019, fissato 

dal Bando, di cui alla determinazione dirigenziale n. G 14758 del 29/10/2019, per la 

trasmissione esclusivamente a mezzo PEC alle Aree Decentrate Agricoltura competenti per 

territorio della domanda di aiuto rilasciata telematicamente e sottoscritta dal richiedente, 

corredata di copia del documento di identità e degli allegati e di tutti i documenti previsti e 

richiesti dalle disposizioni regionali presenti nel bando; 

- di confermare quant’altro indicato alla Determinazione dirigenziale n. G14758 del 

29/10/2019 e non oggetto di adeguamento con il presente atto. 
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Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in 

alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di sessanta e centoventi 

giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio. 

Il presente provvedimento ricorre nelle previsioni di cui all’art. 26 comma 1 del D. Lgs. 14 marzo 

2013, n. 33. 

La presente determinazione, unitamente all’allegato, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio e sul sito www.agricoltura.regione.lazio.it 

 

 

                  Il Direttore Regionale 

               Dott. Ing. Mauro Lasagna 
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Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 ottobre 2019, n. G14412

L.R. n. 39/2002, art. 80 "Misure a sostegno del sistema forestale" – DGR 126/2005. Cofinanziamento
regionale per la redazione del PGAF del Comune di Fondi (LT) – Conferma impegno di spesa n. 19944/2019
sul Cap. E23900 per € 5.101,35 di cui alla determinazione dirigenziale n. G17004 del 19 dicembre 2018, per il
pagamento del saldo pari ad € 5.082,03 a favore del Comune di Fondi (cod. creditore 136). Autorizzazione al
contestuale disimpegno di € 19,32, quale importo non dovuto derivante da economie di spesa. Esercizio
finanziario 2019.
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OGGETTO: L.R. n. 39/2002, art. 80 “Misure a sostegno del sistema forestale” – DGR 126/2005. 

Cofinanziamento regionale per la redazione del PGAF del Comune di Fondi (LT) – Conferma impegno di 

spesa n. 19944/2019 sul Cap. E23900 per € 5.101,35 di cui alla determinazione dirigenziale n. G17004 del 

19 dicembre 2018, per il pagamento del saldo pari ad € 5.082,03 a favore del Comune di Fondi (cod. 

creditore 136). Autorizzazione al contestuale disimpegno di € 19,32, quale importo non dovuto derivante 

da economie di spesa. Esercizio finanziario 2019.  

  
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  

POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI 

 

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 
 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, relativa alla disciplina 

del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio Regionale; 
 

VISTO il Regolamento regionale (RR) 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche e integrazioni 

concernente l‟organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale; 
 

VISTO il Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche; 
 

VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche; 
 

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità” 

ed in particolare l‟articolo 30, comma 2, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di 

attuazione della spesa; 
 

VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante “Legge di stabilità regionale 2019”; 
 

VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2019-2021”; 
 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861 recante: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", 

ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le 

spese”; 
 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862 recante: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in 

capitoli di entrata e di spesa.”; 
 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16 recante: “Applicazione delle 

disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e 

successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2019-2021, ai sensi dell‟articolo 28 

del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi 

dell'articolo 29 del r.r. 26/2017.” 
 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 64 recante: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali 

competenti, ai sensi dell‟art. 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell‟art. 

13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”; 
 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 131023 del 18 febbraio 2019 e le 

altre, eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del 

bilancio regionale 2019-2021; 
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VISTA la DGR 03 novembre 2017 n. 714, con la quale è stato affidato l‟incarico di Direttore della Direzione 

regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti all‟Ing. Flaminia Tosini; 
 

VISTA la Determinazione n. G14893 del 02 novembre 2017 con la quale si è provveduto ad istituire le 

Aree „Ciclo integrato dei rifiuti‟ e „Valutazione di incidenza‟ all‟interno della Direzione regionale Politiche 

Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, precedentemente inserite, con Atto di Organizzazione n. G02252 del 24 

febbraio 2017, all‟interno della ex Direzione regionale “Valutazioni ambientali e Bonifiche”; 
 

VISTO l‟Atto di organizzazione n. G15349 del 13 novembre 2017 “Organizzazione delle strutture 

organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei 

Rifiuti”, con il quale, tra l‟altro, si è provveduto a sopprimere l‟Area “Valutazione di incidenza” e ad istituire 

l‟Area “Valutazione di incidenza e Risorse Forestali”, all‟interno della quale sono confluite le competenze 

dell‟ex Area Valutazione di incidenza e una parte delle competenze dell‟Area Foreste e Servizi Ecosistemici; 
 

VISTE le successive modifiche ed integrazioni apportate con gli Atti di organizzazione n. G15422 del 14 

novembre 2017, n. G02057 del 20 marzo 2018, n. G07449 del 08 luglio 2018 e n. G09422 del 24 luglio 

2018; 
 

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2002 n. 39 e s.m.i. recante norme in materia di gestione delle risorse 

forestali ed in particolare l‟art. 16 che disciplina l‟approvazione dei Piani di Gestione ed Assestamento 

Forestale in istruttoria presso gli Uffici regionali ed il collegato Regolamento regionale 18 aprile 2005 n. 7 e 

s.m.i.; 
 

VISTA la DGR 14 febbraio 2005, n. 126, che indica le linee e gli indirizzi, lo schema funzionale e gli atti 

tecnici per la redazione della pianificazione forestale; 
 

VISTA la determinazione n. B1204 del 04/04/2006 con la quale è stato concesso un finanziamento regionale 

a favore del Comune di Fondi (LT) per la predisposizione del Piano di Gestione ed Assestamento Forestale 

(PGAF) dei boschi di proprietà della medesima Amministrazione per un importo pari ad € 25.506,75; 
 

CONSIDERATO che il PGAF in oggetto è stato approvato con Determinazione regionale n. A00673 del 

05/02/2013 e reso esecutivo con Determinazione n. G01631 del 05/11/2013; 
 

CONSIDERATO che per la suddetta attività di pianificazione, così come previsto dalla sopra citata D.G.R. 

n. 126/2005, art. 7, lett. d), la Regione Lazio ha provveduto ad erogare al Comune di Fondi i seguenti 

importi: 

- con mandato n. 3895 del 26/01/2010, € 5.101,35, come 1° acconto pari al 20% del contributo di € 

25.506,75, 

- con mandato n. 57133 del 18/11/2010, € 7.652,02, come 2° acconto pari al 30% del contributo, 

- con mandato n. 37114 del 04/10/2012, € 7.652,00, come 3° acconto pari ad un ulteriore 30% del 

contributo, 

per un importo totale di € 20.405,37; 
 

VISTA la Determinazione n. G11242 del 28 agosto 2019 con la quale, previa disamina della documentazione 

amministrativo/contabile presentata dal beneficiario, si è provveduto ad approvare il rendiconto delle spese 

sostenute dal Comune di Fondi per la redazione del Piano di Gestione ed Assestamento Forestale per un 

importo complessivo di € 33.496,32, di cui € 25.487,40 quale cofinanziamento regionale ed € 8.008,92 

quale quota parte a carico del comune medesimo; 
 

VISTA la Determinazione n. G17004 del 19 dicembre 2018 con la quale è stato assunto sul cap. E23900 

dell‟esercizio finanziario 2018, l‟impegno di spesa n. 50053/2018, per il pagamento dell‟importo di € 

5.101,35 a favore del Comune di Fondi (LT), quale saldo del cofinanziamento regionale per la redazione 

dell‟opera di pianificazione; 
 

CONSIDERATO che, a seguito di economie di spesa, il saldo da erogare, al netto delle somme già liquidate, 

assomma ad € 5.082,03 , anziché € 5.101,35, comportando, pertanto, una differenza di € 19,32, importo 

quest‟ultimo non più dovuto al beneficiario; 
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ATTESO che non è stato possibile, nell‟esercizio finanziario 2018, procedere all‟emissione del relativo 

provvedimento di liquidazione; 

 

RILEVATO che il suddetto impegno n. 50053/2018 è stato trasferito nel corrente esercizio finanziario 2019 

e rinumerato come segue: impegno n. 19944/2019; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover confermare il suddetto impegno n. 19944/2019, pari ad € 5.101,35, sul 

capitolo E23900 denominato “Spese per la tutela delle foreste e del patrimonio floristico e faunistico (parte 

corrente) – Ass. Ambiente § Trasferimenti correnti a amministrazioni Locali”, corrispondente alla missione 

09, programma 05, macroaggregato 1.04.01.02.003 del Bilancio regionale per l‟esercizio finanziario 2019, al 

fine di poter procedere all‟erogazione del saldo del cofinanziamento regionale, pari ad € 5.082,03, al netto 

delle somme già erogate, concesso al Comune di Fondi (cod. creditore 136), per la pianificazione dei propri 

territori boscati; 

 

RITENUTO necessario, altresì, procedere al disimpegno dal capitolo E23900 del sopra citato importo di € 

19,32 dall‟impegno n. 19944/2019 del bilancio regionale, esercizio finanziario 2019, importo che, nell‟ambito 

delle medesime finalità, verrà utilizzato per l‟erogazione del saldo del cofinanziamento regionale di ulteriori 

Piani di Gestione ed Assestamento Forestale presentati da altri beneficiari; 

 

PRESO ATTO che l‟obbligazione assunta con il presente atto giungerà a scadenza nel corrente esercizio 

finanziario 2019; 

 

 

DETERMINA  

 

in conformità alle premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

 

a) Di confermare l‟impegno n. 19944/2019, pari ad € 5.101,35, sul capitolo E23900 del Bilancio regionale 

per l‟esercizio finanziario 2019, corrispondente alla missione 09, programma 05, macroaggregato 

1.04.01.02.003 “Spese per la tutela delle foreste e del patrimonio floristico e faunistico (parte 

corrente) – Ass. Ambiente § Trasferimenti correnti a amministrazioni Locali”, al fine di poter 

procedere all‟erogazione dell‟importo di € 5.082,03 quale saldo del cofinanziamento regionale a favore 

del Comune di Fondi (cod. creditore 136), concesso alla suddetta Amministrazione per la 

pianificazione dei propri territori boscati, al netto delle somme già erogate. 

 

b) Di autorizzare il disimpegno dell‟importo di € 19,32 relativo all‟impegno n. 19944/2019, sul capitolo 

E23900 del Bilancio regionale per l‟esercizio finanziario 2019, importo che, nell‟ambito delle medesime 

finalità, verrà utilizzato per l‟erogazione del saldo del cofinanziamento regionale di ulteriori Piani di 

Gestione ed Assestamento Forestale presentati da altri beneficiari. 

 

c) Di dare atto che l‟obbligazione assunta con il presente atto giungerà a scadenza nell‟esercizio 

finanziario 2019.  

 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel 

termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) o, se del caso, innanzi al Tribunale ordinario. 

 

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

 

               Il Direttore Regionale 

                        Ing. Flaminia Tosini 
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Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 ottobre 2019, n. G14413

L.R. n. 39/2002, art. 80 "Misure a sostegno del sistema forestale" – DGR 126/2005. Cofinanziamento
regionale per la redazione del PGAF del Comune di San Vittore del Lazio (FR) – Conferma impegno di spesa
n. 19930/2019 sul Cap. E23900 per € 4.228,40 di cui alla determinazione dirigenziale n. G17004 del 19
dicembre 2018, per il pagamento del saldo pari ad € 2.047,10 a favore del Comune di San Vittore del Lazio
(cod. creditore 301). Autorizzazione al contestuale disimpegno di € 2.181,30, quale importo non dovuto
derivante da economie di spesa. Esercizio finanziario 2019.
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OGGETTO: L.R. n. 39/2002, art. 80 “Misure a sostegno del sistema forestale” – DGR 126/2005. 

Cofinanziamento regionale per la redazione del PGAF del Comune di San Vittore del Lazio (FR) – 

Conferma impegno di spesa n. 19930/2019 sul Cap. E23900 per € 4.228,40 di cui alla determinazione 

dirigenziale n. G17004 del 19 dicembre 2018, per il pagamento del saldo pari ad € 2.047,10 a favore del 

Comune di San Vittore del Lazio (cod. creditore 301). Autorizzazione al contestuale disimpegno di € 

2.181,30, quale importo non dovuto derivante da economie di spesa. Esercizio finanziario 2019.  

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  

POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI 

 

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 
 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, relativa alla disciplina 

del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio Regionale; 
 

VISTO il Regolamento regionale (RR) 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche e integrazioni 

concernente l‟organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale; 
 

VISTO il Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche; 
 

VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche; 
 

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità” 

ed in particolare l‟articolo 30, comma 2, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di 

attuazione della spesa; 
 

VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante “Legge di stabilità regionale 2019”; 
 

VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2019-2021”; 
 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861 recante: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", 

ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le 

spese”; 
 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862 recante: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in 

capitoli di entrata e di spesa.”; 
 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16 recante: “Applicazione delle 

disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e 

successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2019-2021, ai sensi dell‟articolo 28 

del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi 

dell'articolo 29 del r.r. 26/2017.” 
 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 64 recante: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali 

competenti, ai sensi dell‟art. 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell‟art. 

13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”; 
 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 131023 del 18 febbraio 2019 e le 

altre, eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del 

bilancio regionale 2019-2021; 
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VISTA la DGR 03 novembre 2017 n. 714, con la quale è stato affidato l‟incarico di Direttore della Direzione 

regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti all‟Ing. Flaminia Tosini; 
 

VISTA la Determinazione n. G14893 del 02 novembre 2017 con la quale si è provveduto ad istituire le 

Aree „Ciclo integrato dei rifiuti‟ e „Valutazione di incidenza‟ all‟interno della Direzione regionale Politiche 

Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, precedentemente inserite, con Atto di Organizzazione n. G02252 del 24 

febbraio 2017, all‟interno della ex Direzione regionale “Valutazioni ambientali e Bonifiche”; 
 

VISTO l‟Atto di organizzazione n. G15349 del 13 novembre 2017 “Organizzazione delle strutture 

organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei 

Rifiuti”, con il quale, tra l‟altro, si è provveduto a sopprimere l‟Area “Valutazione di incidenza” e ad istituire 

l‟Area “Valutazione di incidenza e Risorse Forestali”, all‟interno della quale sono confluite le competenze 

dell‟ex Area Valutazione di incidenza e una parte delle competenze dell‟Area Foreste e Servizi Ecosistemici; 
 

VISTE le successive modifiche ed integrazioni apportate con gli Atti di organizzazione n. G15422 del 14 

novembre 2017, n. G02057 del 20 marzo 2018, n. G07449 del 08 luglio 2018 e n. G09422 del 24 luglio 

2018; 
 

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2002 n. 39 e s.m.i. recante norme in materia di gestione delle risorse 

forestali ed in particolare l‟art. 16 che disciplina l‟approvazione dei Piani di Gestione ed Assestamento 

Forestale in istruttoria presso gli Uffici regionali ed il collegato Regolamento regionale 18 aprile 2005 n. 7 e 

s.m.i.; 
 

VISTA la DGR 14 febbraio 2005, n. 126, che indica le linee e gli indirizzi, lo schema funzionale e gli atti 

tecnici per la redazione della pianificazione forestale; 
 

VISTA la Determinazione n. B4795 del 31 ottobre 2007 con la quale è stato concesso un finanziamento 

regionale a favore del Comune di San Vittore del Lazio (FR) per la predisposizione del Piano di Gestione ed 

Assestamento Forestale (PGAF) dei boschi di proprietà della medesima Amministrazione per un importo 

pari ad € 21.142,00; 
 

CONSIDERATO che il PGAF in oggetto è stato approvato con Determinazione regionale n. G01615 del 

05/11/2013 e reso esecutivo con Determinazione n. G02174 del 26/02/2014; 
 

CONSIDERATO che per la suddetta attività di pianificazione, così come previsto dalla sopra citata D.G.R. 

n. 126/2005, art. 7, lett. d), la Regione Lazio ha provveduto ad erogare al Comune di San Vittore del Lazio i 

seguenti importi: 

- con mandato n. 32403 del 10/07/2009, € 1.000,00, come 1° acconto pari allo 0,5% del contributo di 

€ 21.142,00 

- con mandato n. 23373 del 12/10/2010, € 3.228,40, come 2° acconto pari al 15% del contributo 

- con mandato n. 27559 del 30/07/2014, € 12.685,20, come 3° acconto pari al 60% del contributo 

per un importo totale di € 16.913,60; 
 

VISTA la Determinazione n. G07138 del 27 maggio 2019 con la quale, previa disamina della 

documentazione amministrativo/contabile presentata dal beneficiario, si è provveduto ad approvare il 

rendiconto delle spese sostenute dal Comune di San Vittore del Lazio per la redazione del Piano di 

Gestione ed Assestamento Forestale per un importo complessivo di € 23.105,00, di cui € 18.960,70 quale 

cofinanziamento regionale ed € 4.144,30 quale quota parte a carico del comune medesimo; 
 

VISTA la Determinazione n. G17004 del 19 dicembre 2018 con la quale è stato assunto sul cap. E23900 

dell‟esercizio finanziario 2018, l‟impegno di spesa n. 50039/2018, per il pagamento dell‟importo di € 

4.228,40 a favore del Comune di San Vittore del Lazio (FR), quale saldo del cofinanziamento regionale per 

la redazione dell‟opera di pianificazione; 
 

CONSIDERATO che, a seguito di economie di spesa, il saldo da erogare, al netto delle somme già liquidate, 

assomma ad € 2.047,10, anziché € 4.228,40, comportando, pertanto, una differenza di € 2.181,30, importo 

quest‟ultimo non più dovuto al beneficiario; 
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ATTESO che non è stato possibile, nell‟esercizio finanziario 2018, procedere all‟emissione del relativo 

provvedimento di liquidazione; 

 

RILEVATO che il suddetto impegno n. 50039/2018 è stato trasferito nel corrente esercizio finanziario 2019 

e rinumerato come segue: impegno n. 19930/2019; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover confermare il suddetto impegno n. 19930/2019, pari ad € 4.228,40, sul 

capitolo E23900 denominato “Spese per la tutela delle foreste e del patrimonio floristico e faunistico (parte 

corrente) – Ass. Ambiente § Trasferimenti correnti a amministrazioni Locali”, corrispondente alla missione 

09, programma 05, macroaggregato 1.04.01.02.003 del Bilancio regionale per l‟esercizio finanziario 2019, al 

fine di poter procedere all‟erogazione del saldo del cofinanziamento regionale, pari ad € 2.047,10, al netto 

delle somme già erogate, concesso al Comune di San Vittore del Lazio (cod. creditore 301), per la 

pianificazione dei propri territori boscati; 

 

RITENUTO necessario, altresì, procedere al disimpegno dal capitolo E23900 del sopra citato importo di € 

2.181,30 dall‟impegno n. 19930/2019 del bilancio regionale, esercizio finanziario 2019, importo che, 

nell‟ambito delle medesime finalità, verrà utilizzato per l‟erogazione del saldo del cofinanziamento regionale 

di ulteriori Piani di Gestione ed Assestamento Forestale presentati da altri beneficiari; 

 

PRESO ATTO che l‟obbligazione assunta con il presente atto giungerà a scadenza nel corrente esercizio 

finanziario 2019; 

 

DETERMINA  

 

in conformità alle premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

 

a) Di confermare l‟impegno n. 19930/2019, pari ad € 4.228,40, sul capitolo E23900 del Bilancio regionale 

per l‟esercizio finanziario 2019, corrispondente alla missione 09, programma 05, macroaggregato 

1.04.01.02.003 “Spese per la tutela delle foreste e del patrimonio floristico e faunistico (parte 

corrente) – Ass. Ambiente § Trasferimenti correnti a amministrazioni Locali”, al fine di poter 

procedere all‟erogazione dell‟importo di € 2.047,10 quale saldo del cofinanziamento regionale a favore 

del Comune di San Vittore del Lazio (cod. creditore 301), concesso alla suddetta Amministrazione per 

la pianificazione dei propri territori boscati, al netto delle somme già erogate. 

 

b) Di autorizzare il disimpegno dell‟importo di € 2.181,30 relativo all‟impegno n. 19930/2019, sul capitolo 

E23900 del Bilancio regionale per l‟esercizio finanziario 2019, importo che, nell‟ambito delle medesime 

finalità, verrà utilizzato per l‟erogazione del saldo del cofinanziamento regionale di ulteriori Piani di 

Gestione ed Assestamento Forestale presentati da altri beneficiari. 

 

c) Di dare atto che l‟obbligazione assunta con il presente atto giungerà a scadenza nell‟esercizio 

finanziario 2019.  

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel 

termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) o, se del caso, innanzi al Tribunale ordinario. 

 

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

 

               Il Direttore Regionale 

                        Ing. Flaminia Tosini 
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Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 8 novembre 2019, n. G15309

Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto
"Realizzazione impianto di produzione compost di qualità da raccolta differenziata rifiuti urbani", Comune di
Roma, località Via di Casal Selce Proponente: Società AMA SpA Registro elenco progetti n. 12/2018
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OGGETTO: Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 

152/2006 e s.m.i. progetto “Realizzazione impianto di produzione compost di qualità da raccolta 

differenziata rifiuti urbani”, Comune di Roma, località Via di Casal Selce 

Proponente: Società AMA SpA 

Registro elenco progetti n. 12/2018 

 

 

Il DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E 

CICLO DEI RIFIUTI 

 

Vista la L.R. n. 6 del 18/2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale 

regionale; 

 

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002 e 

s.m.i.; 

 

Vista la Direttiva del Segretario Generale prot.n. 370271 del 13/07/2016 concernente 

“Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione 

delle deliberazioni di Giunta regionale del 17 settembre 2015, n.  489, dell’8 ottobre 2015, n. 530 e 

del 14 dicembre 2015, n. 721, concernenti Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, 

n. 1, concernente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e 

successive modificazioni”; 

 

Vista la D.G.R. n. 615 del 03/10/2017, che ha introdotto delle modifiche al Regolamento 

Regionale 06/09/2002 n.1 “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta 

Regionale e s.m.i.”; 

 
Preso atto della D.G.R. n. 714 del 03/11/2017 con la quale è stato affidato l’incarico di Direttore 

della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti all’Ing. Flaminia Tosini; 

 

Vista la Direttiva del Segretariato Generale prot.n. 0561137 del 06/11/2017 “Rimodulazione delle 

Direzioni Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti e Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette”; 
 

Visto l’atto di organizzazione n. G15349 del 13/11/2017 con la quale viene confermata l’Area 

Valutazione di Impatto Ambientale all’interno della Direzione Regionale Politiche Ambientali e 

Ciclo dei Rifiuti; 

 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Fernando Olivieri; 

 

Visto il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

 

Vista la Legge Regionale 16/12/2011, n. 16, “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili”; 

 

Vista la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

 

Vista la D.G.R. n. 132 del 27/02/2018 “Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure 

di valutazione di impatto ambientale a seguito delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152 introdotte dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104”; 
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Vista l’istanza pervenuta in data 06/03/2018, acquisita con il prot.n. 120211 del 05/03/2018, con la 

quale la proponente Società AMA SpA ha depositato all’Area V.I.A. il progetto “Realizzazione 

impianto di produzione compost di qualità da raccolta differenziata rifiuti urbani”, Comune di 

Roma, località Via di Casal Selce, ai fini degli adempimenti previsti per l’espressione delle 

valutazioni sulla compatibilità ambientale, adempiendo alle misure di pubblicità di cui al Decreto 

Legislativo n.152/2006 e s.m.i.;     

 

Considerato che la competente Area Valutazione di Impatto Ambientale ha effettuato 

l’istruttoria tecnico-amministrativa, redigendo l’apposito documento che è da considerarsi parte 

integrante della presente determinazione, da cui si evidenzia che: 

per gli aspetti di carattere generale sull’intervento proposto - aspetti localizzativi 

 il progetto riguarda la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti urbani biodegradabili 

provenienti da raccolta differenziata mediante compostaggio (bio-ossidazione aerobica); 

 l’area è ubicata esternamente al Grande Raccordo Anulare nel quadrante nord ovest della città 
di Roma, ricadendo nel territorio del Municipio Roma XIII, in via di Casal Selce, tra le frazioni 

di Castel di Guido, Casalotti e Massimina; 

 il contesto di inserimento è caratterizzato dalla presenza di nuclei abitativi nel raggio di 500 m, 

e come evidenziato da Roma Capitale, suscettibile di eventuali incrementi di quote residenziali 

e relativi servizi;  

per quanto concerne gli aspetti progettuali 

 il progetto ha subito delle modifiche rispetto alla stesura iniziale con la documentazione 
prodotta dalla Società proponente in data 23/07/2019; 

 il progetto presentato inizialmente, che prevedeva un’estensione areale di 167.000 m2, è stato 

ridimensionato a seguito di osservazioni del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, 

corrispondendo in parte al progetto di recupero ambientale di cava dismessa, per cui l’area di 

progetto presenta una superficie di 165.560 m2; 

 per quanto concerne la gestione e l’utilizzo terre da attività di scavo il progetto prevede scavi 
per le fondazioni per la palazzina uffici e lo stabilimento di compostaggio nonché scavi per la 

preparazione dei fondi e dei piani di posa per le aree esterne carrabili e piazzali; 

 le attività di scavo produrranno circa 58.427 m3 di materiale che potrà essere completamente   

riutilizzato all’interno del cantiere, con azzeramento dei volumi di terreno da cave di prestito; 

 l’impianto in progetto si basa su un processo di stabilizzazione aerobica delle matrici organiche 
da raccolta differenziata di rifiuti urbani biodegradabili (RUB) opportunamente miscelati con 

materiale lignocellulosico strutturante (LC); 

 ha una capacità di trattamento complessiva pari a 60.000 t/anno di cui 50.000 t/a di rifiuti 

organici da raccolta differenziata rifiuti urbani biodegradabili e 10.000 t/a di rifiuti verdi e/o 

materiale lignocellulosico non classificato come rifiuto; 

 le operazioni di recupero previste sono R13, R12, R3; 

 tutte le operazioni di trattamento e valorizzazione effettuate sui rifiuti organici saranno svolte 

all’interno del capannone di nuova realizzazione, il quale sarà messo in depressione e dotato di 

un sistema per il trattamento dell’aria che permetterà di eliminare le molestie olfattive verso 

l’esterno tramite il punto di emissione convogliata E/1 dotato di sistema di abbattimento 

costituito da due scrubber e biofiltro; 

 i rifiuti verdi saranno stoccati e trattati al di sotto di una tettoia dedicata contigua al capannone 

di lavorazione dotata di pavimentazione industriale e rete di raccolta dei percolati; 

per quanto concerne il procedimento di V.I.A. 

 in sede di V.I.A. si è svolta la conferenza di servizi ex art. 27-bis comma 7 nelle date del 

09/05/2019, 04/07/2019 e 02/09/2019, per l’acquisizione dei pareri e provvedimenti ambientali 

e dei provvedimenti necessari all’emissione del provvedimento unico regionale (PAUR); 

 nel corso del procedimento di V.I.A. e nell’ambito delle suddette conferenze di servizi sono 
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stati acquisiti i seguenti pareri, già citati nelle premesse: 

o prot.n. RI 16649 del 21/06/2018 parere della Sovrintendenza Capitolina; 

o prot.n. 351897 del 09/05/2019 dell’Area A.I.A. di questa Direzione regionale, assenso al 

progetto; 

o prot.n. 682879 del 28/08/2019 Area Urbanistica Copianificazione e Programmazione 

Negoziata Roma Capitale e Città Metropolitana, parere favorevole alla realizzazione 

dell’intervento;  

o prot.n. 54658 del 30/08/2019 di ARPA Lazio Dipartimento Pressioni sull’Ambiente - 

Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori, valutazione tecnica;  

o prot.n. QL 66927 del 30/08/2019 del Dipartimento Tutela Ambientale - Direzione 

Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli Animali - Aziende agricole Roma 

Capitale, parere favorevole all’intervento con i seguenti pareri allegati degli uffici 

comunali: 

- prot.n. QL 33343 del 07/05/2019 U.O. Rifiuti e risanamenti Servizio Bonifica siti 
inquinati, inquinamento diffuso e geologia ambientale; 

- prot.n. QL 32014 del 30/04/2019 Servizio Cave e rifiuti inerti; 

- prot.n. CHCP/40226 del 31/07/2019 Direzione Sportelli Unici; 

- prot.n. 31192 del 09/08/2019 Ufficio Interventi per lo sviluppo urbanistico; 

- prot.n. QI 137948 del 29/08/2019 Dipartimento Programmazione e Attuazione 
Urbanistica;  

o prot.n. CMRC-2019-0133322 del 11/09/2019 della Città Metropolitana di Roma 

Capitale Dipartimento IV - Direzione, parere conclusivo espressione assenso con 

prescrizioni; 

o prot.n. 33581 del 20/09/2019 della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e 

Paesaggio di Roma del MIBACT, nulla osta con prescrizioni; 

consumo di suolo - misure di compensazione 

 rilevato che l’impianto in oggetto si colloca nella fascia periferica dove risulta più alto il 
consumo di suolo, in una percentuale del 32% nelle fasce periferiche e meno dense secondo un 

recente rapporto ISPRA, ai fini di una maggiore sostenibilità ambientale dell’intervento in 

oggetto, risultano necessarie contestuali misure di compensazione con l’individuazione di 

concerto con Roma Capitale di aree da sottoporre ad interventi di recupero ambientale e 

rinaturalizzazione di aree degradate anche in relazione agli obiettivi primari di recupero di siti 

già interessati da attività estrattive pregresse del Piano stralcio Rio Galeria Magliana;  

per la componente atmosfera 

 per quanto concerne la stima relativamente agli impatti sulla qualità dell’aria nel S.I.A. sono 

riportati i dati relativi alle simulazioni effettuate mediante il software CALPUFF in base a cui il 

SIA medesimo rileva che: 

o i risultati mostrano il rispetto dei limiti normativi per tutti i parametri indagati, con 

particolare riferimento ai recettori sensibili individuati; 

o per le polveri sottili per le quali si è osservato un leggero superamento dei criteri di 

trascurabilità indicati da APAT in corrispondenza dei recettori più vicini all’impianto R2÷R7 
e per il recettore R16 posto a valle lungo la direzione prevalente del vento, per lo scenario 

long term; 

o tali risultati derivano, secondo il proponente, da assunzioni particolarmente cautelative; 

 Città Metropolitana di Roma Capitale ha espresso parere favorevole indicando specifiche 

prescrizioni per le emissioni in atmosfera relativamente al punto emissivo E/1; 

 per quanto concerne le emissioni diffuse in corrispondenza dell’attività di triturazione del 

verde è previsto un sistema costituito da cappa di convogliamento in prossimità della 
tramoggia di carico, per le emissioni da cumuli del compost è prevista la periodica bagnatura 

degli stessi;  
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 per le emissioni olfattive è prevista, prima della realizzazione dell’impianto, una rete di 

monitoraggio sul sito sia per i macroinquinanti che per le sostanze odorigene, composta in una 

prima fase da 4 gruppi di sensori, la quale resterà in servizio per la durata dell’impianto; 

acque meteoriche di processo, di prima e seconda pioggia 

 nella documentazione è evidenziato che la verifica delle condizioni all’idoneità al ricircolo delle 
acque di processo prevedono campionamenti settimanali con verifica dei parametri chimico 

fisici principali delle acque (PH, COD e BOD, nitriti e nitrati, metalli pesanti, presenza carica 

batterica);  

 per le acque di prima pioggia è prevista la raccolta e lo stoccaggio in serbatoio dedicato, 

dimensionato cautelativamente a 168 m3 rispetto al volume minimo di 138 m3, con 

smaltimento presso impianti esterni; 

 per le acque di seconda pioggia, in caso di non rispondenza ai criteri di cui alla tabella 4 All. 5 p. 
III D.Lgs. 152/2006, il proponente ritiene comunque le stesse utilizzabili in ricircolo come 

acque di processo;  

 è prevista dal proponente prima della realizzazione dell’impianto una approfondita campagna di 

prelievi da falda al fine di definire i valori tipici di riferimento, lo stesso dichiara che a tali valori 

si farà riferimento nel PMeC; 

misure di mitigazione a verde 

il progetto ha previsto i seguenti interventi di mitigazione a verde: 

o area interna (A) impianto di un querceto misto a dominanza di leccio e roverella; 

o fascia verde lungo il lato sudovest (B), ricadente nella fascia contermine del Fosso di Selce, 

impianto di una formazione igrofila a pioppo nero e olmo campestre; 

o messa a dimora lungo il perimetro dell’impianto lato nord/nordovest e lato sud (C) di un 

filare quercete a dominanza leccio e roverella, integrato con qualche esemplare di sambuca 

(Sambuscus nigra), sanguinella (Cornus sanguinea) e biancospino (Crataegus monogyna); 

per l’aspetto relativo al rumore 

 Roma Capitale ha espresso parere di compatibilità acustico-ambientale favorevole rimandando 
successivamente alla realizzazione dell’impianto la verifica di compatibilità ai sensi dell’art. 18 c. 

1 lettera g) della L.R. 18/2001; 

osservazioni - principali contenuti e criticità  

 le osservazioni hanno evidenziato aspetti di incoerenza nelle procedure relative al PMPC di 

Roma Capitale e al Piano industriale di AMA SpA essendo gli stessi, secondo le osservazioni 

medesime, riconducibili ad un unico programma di gestione dei rifiuti e perciò da sottoporre a 

procedura di V.A.S.; 

 irrealizzabilità dell’intervento per l’ubicazione in ambito soggetto a vincolo paesaggistico; 

 sussistenza di elevato rischio idrogeologico determinato dalle pregresse attività estrattive e 

dalla connessa variazione del regime delle acque sotterranee e superficiali; 

 l’area interessata è soggetta a fenomeni di dilavamento che hanno provocato anche situazioni 
alluvionali; 

 areale non esente da rischio archeologico per la presenza di limitrofo asse viario antico; 

 presenza di rischi di tipo sanitario dell’attività di compostaggio sia per i lavoratori che per la 
popolazione residente nelle immediate vicinanze; 

 i rappresentanti dei comitati hanno evidenziato criticità per quanto concerne gli insediamenti 

limitrofi di Colle Monastero e Aurelia, realizzati in base a regolari convenzioni e autorizzazioni 

con il Comune, ma attualmente caratterizzati da necessità primarie determinate, nel caso 

segnalato, da fenomeni di allagamento; 

 è opportuno pertanto che AMA SpA individui, sia a presidio ambientale sul territorio sia 
rispetto al migliore inserimento dell’attività proposta, tutte le iniziative e gli interventi di 

protezione civile ambientale che possano contribuire al contenimento e alla gestione delle 

problematiche che possano derivare da tali situazioni segnalate; 
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per quanto concerne l’aspetto programmatico e vincolistico 

 per quanto concerne il PTPR la competente Area regionale con la nota del 28/08/2019 ha 

evidenziato che l’impianto “risulta ammissibile ai sensi dell’art. 21 punto 6 voce 6.1 delle NTA 

del PTPR Paesaggio Naturale – Uso tecnologico – Infrastrutture ed impianti anche per pubblici 

servizi di tipo areale che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato” mentre 

presenta una “possibile non puntuale conformità con i disposti dell’art. 24 punto 6 voce 6.1  

Paesaggio Agrario di rilevante valore” in cui gli interventi ammessi risultano ristretti alle reti 

idriche e trasporto energia, esprimendo parere favorevole subordinatamente all’acquisizione 

del parere vincolante del MIBACT; 

 la Soprintendenza Speciale del MIBACT ha espresso il nulla osta con prescrizioni con nota del 
20/09/2019; 

 l’area di progetto ricade nell’ambito degli elaborati relativi a Sistemi e regole con destinazione 

urbanistica “Infrastrutture tecnologiche” del PRG di Roma dove è consentita la realizzazione di 

impianti di gestione di rifiuti; 

 il parere favorevole del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma 
Capitale nella nota prot.n. 137948 del 29/08/2019 ha evidenziato che il progetto può essere 

approvato in variante ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 all’Accordo di Programma 

sottoscritto il 25/09/1997 la quale consentirà di non applicare l’art. 102 c. 2 delle NTA relativo 

agli impianti di autodemolizione e rottamazione e applicare l’art. 106 c. 4 relativo 

esclusivamente all’approvazione degli impianti di gestione rifiuti; 

 il medesimo parere ha indicato che l’impianto sia adeguato alle disposizioni regionali in materia 

di architettura sostenibile e di bioedilizia, in particolare per quanto concerne le disposizioni 

riguardanti la sostenibilità energetico-ambientale di cui alla L.R. n. 6/2008 e alla D.C.C. n. 

48/2006; 

monitoraggi 

 per il controllo della qualità delle acque sotterranee è prevista la realizzazione di 4 pozzi; 

 l’esercizio dell’impianto dovrà essere condotto in ogni caso nel pieno rispetto del PMeC come 

approvato con la determinazione di PAUR e in totale rispondenza al principio di precauzione 

rispetto a tutte le misure opportune per la salvaguardia ambientale e delle risorse naturali; 

 

Ritenuto di dover procedere all’espressione della pronuncia di compatibilità ambientale in base 

alle risultanze dell’istruttoria di V.I.A.; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

di esprimere pronuncia di compatibilità ambientale sul progetto “Realizzazione impianto di 

produzione compost di qualità da raccolta differenziata rifiuti urbani”, Comune di Roma, località 

Via di Casal Selce, proponente AMA SpA, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo le 

risultanze dell’istruttoria di V.I.A.;         

 

di stabilire che le condizioni e le prescrizioni elencate nella istruttoria tecnico-amministrativa 

dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione; 

 

di precisare che l’Ente preposto al rilascio del provvedimento finale è tenuto a vigilare sul rispetto 

delle prescrizioni di cui sopra così come recepite nel provvedimento di autorizzazione e a 
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segnalare tempestivamente all’Area V.I.A. eventuali inadempimenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 

29 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;  

 

di stabilire che il progetto esaminato, ai sensi dell’art. 25, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dovrà 

essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul 

BURL. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del proponente, la 

procedura di impatto ambientale dovrà essere reiterata; 

 

di trasmettere la presente determinazione al proponente, al Comune di Roma, alla Città 

Metropolitana di Roma Capitale e all’Area Rifiuti;  

 

di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web 

www.regione.lazio.it/ambiente; 

 

di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi 

al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo 

le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro il termine di 120 giorni. 

 

 

Il Direttore  

     Ing. Flaminia Tosini 
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La Società AMA SpA in data 06/03/2018 ha presentato istanza di Valutazione di Impatto 
Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..  
 
Come previsto dall’art. 23, comma 1, parte II del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., nella 
medesima data del 06/03/2018 la Società proponente ha effettuato il deposito presso l’Area V.I.A. 
di copia degli elaborati di progetto e dello Studio di Impatto Ambientale.  
 
L’opera in progetto ricade nella categoria progettuale di cui al lettera z.b) punto 7 dell’allegato IV 
alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i; 

 
Esaminati gli elaborati trasmessi elencati a seguire: 

- AMA CS B18 Relazione tecnica 
- PFTE 01 Relazione illustrativa 
- PFTE 02 Relazione tecnica generale e di processo 
- PFTE 03 Studio di Impatto Ambientale 

o Relazione 
o Sintesi non tecnica 
o Allegato “Studio previsionale di impatto atmosferico e olfattivo” 
o Relazione paesaggistica 
o Allegato cartografico 
o Allegato fotografico 

- PFTE04 - A Relazione geologica 
- PFTE04 - B Relazione archeologica 
- PFTE 05 - A Inquadramento territoriale e vincolistico 
- PFTE 05 - B Planimetria generale e profili 
- PFTE 05 - C1 Centro Servizi: piante prospetti e sezioni 
- PFTE 05 - C2 (a) Planimetria generale e profili impianto 
- PFTE 05 - C2 (b) Planimetria generale e profili impianto 
- PFTE 05 - D Planimetria approvvigionamento e distribuzione idrica 
- PFTE 05 - E Planimetria delle reti fognarie, sistemi di trattamento, emissioni liquide e 

piezometri 
- PFTE 05 - F Planimetria del sistema aeraulico, sistemi di trattamento e punti di emissione 
- PFTE 05 - G Planimetria sistema impianto con punti origine emissioni sonore 
- PFTE 05 - H Planimetria sistema impianto con punti di stoccaggio materie e rifiuti 
- PFTE 05 - I Planimetria coperture e pavimentazioni esterne 
- PFTE 05 - J Planimetria viabilità 
- PFTE 06 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza 
- PFTE 07 Calcolo sommario della spesa e quadro economico 

 
Con nota prot.n. 157190 del 20/032018 l’Area V.I.A. ha comunicato a tutte le amministrazioni ed 
enti potenzialmente interessati, ai sensi dell’art.27-bis, commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., 
l’avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web regionale;  
 
E’ pervenuta nota prot.n. 21532 del 26/03/2018 di ARPA Lazio Dipartimento Pressioni 
sull’Ambiente - Servizio Attività Produttive e Controlli, acquisita con prot.n. 173502 del 
26/03/2018, inerente supporto tecnico;  
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E’ pervenuta nota prot.n. 207979 del 10/04/2018 dell’Area A.I.A. di questa Direzione regionale, 
inerente richiesta adeguamento documentazione;  
 
E’ pervenuta nota protn. CS-N 38356 del 17/04/018 del Municipio XIII Roma Aurelio Direzione 
tecnica, acquisita con prot.n. 223865 del 18/04/2018;  
 
Sono pervenute osservazioni a firma Sig. Massimo Radice datate 20/04/2018, acquisite con prot.n. 
233248 del 23/04/2018;  
 
Con nota prot.n. 237871 del 24/04/2018 è stata comunicata l’avvenuta pubblicazione dell’avviso al 
pubblico sul sito web regionale, momento di decorrenza del periodo di 60 giorni per le 
osservazioni del pubblico interessato;  
 
E’ pervenuta nota prot.n. QL 27712 del 26/04/2018 Dipartimento Tutela Ambientale – Direzione 
di Roma Capitale, acquisita con prot.n. 242322 del 26/04/2018, di riscontro alla comunicazione ex 
commi 2 e 3 art. 27-bis;  
 
E’ pervenuta nota prot.n. CMRC-2018-0085397 del 21/05/2018 della Città Metropolitana di Roma 
Capitale Dipartimento IV - Direzione, acquisita con prot.n. 297332 del 21/05/2018, richiesta di 
chiarimenti ed integrazioni;  
 
Sono pervenute osservazioni del Sig. Massimo Radice acquisite con prot.n. 340878 e 340881 del 
08/06/2018;  
 
E’ pervenuta nota prot.n. QI 100192 del 12/06/2018 del Dipartimento Programmazione e 
Attuazione urbanistica - Direzione Pianificazione Generale di Roma Capitale, acquisita con prot.n. 
557937 del 17/09/2018, espressione di parere urbanistico;  
 
Sono pervenute le seguenti note del Dipartimento Tutela Ambientale - Direzione di Roma 
Capitale: 

 prot.n. QL 44502 del 20/06/2018, acquisita con prot.n. 369369 del 21/06/2018, inerente 
richiesta integrazioni;  

 prot.n. QL 44968 del 21/06/2018, acquisita con prot.n. 379514 del 26/06/2018, 
trasmissione parere Sovrintendenza Capitolina;  

 
Con prot.n. 497091 del 09/08/2018 è stata effettuata una richiesta di integrazioni ai sensi del 
comma 5 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006;  
 
Con prot.n. 047394 del 03/09/2018 è pervenuta richiesta motivata di AMA SpA di sospensione dei 
termini di cui all’art. 27-bis comma 5 D.Lgs. 152/2006, acquisita con prot.n. 529188 del 
04/09/2018;  
 
Con prot.n. 595836 del 01/10/2018 è stato inviato riscontro alla richiesta motivata di sospensione 
dei termini per la presentazione della documentazione integrativa;  
 
Sono pervenute le seguenti note del Dipartimento Tutela Ambientale – Direzione Rifiuti, 
Risanamenti e Inquinamenti di Roma Capitale: 
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 prot.n. QL 20190001932 del 10/01/2019, acquisita con prot.n. 24092 del 14/01/2019, 
richiesta di presentazione delle integrazioni nei tempi tecnici;  

 prot.n. QL 20190006224 del 28/01/2019, acquisita con prot.n. 69874 del 29/01/2019, 
sollecito riscontro sulle modalità di utilizzo dell’area;  

 
Con nota datata 28/02/2019, acquisita con prot.n. 165486 del 01/03/2019, AMA SpA ha trasmesso 
integrazione documentale in relazione al comma 5 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006:  

- AMA CS A01 Inquadramento territoriale e vincolistico 
- AMA CS A02 Planimetria generale e profili 
- AMA CS A03 Pianta stabilimento di compostaggio 
- AMA CS A04 Stabilimento di compostaggio – pianta delle coperture 
- AMA CS A05 Stabilimento di compostaggio – prospetti est e ovest, sezioni 
- AMA CS A06 Stabilimento di compostaggio – prospetti nord e sud, sezioni 
- AMA CS A07 Stabilimento di compostaggio – layout previsione incendi 
- AMA CS A08 Edificio servizi – piante prospetti e sezioni  
- AMA CS A09 Edificio servizi – superamento barriere architettoniche 
- AMA CS A10 Box controllo accessi – piante, prospetti e sezioni 
- AMA CS A11 Planimetria distribuzione del verde 
- AMA CS AIA_01 - Domanda AIA  
- AMA CS AIA_02 - Elenco allegati  
- AMA CS AIA Schede AIA e PMeC 
- AMA CS B18 - Relazione tecnica  
- AMA CS G01 - Layout piattaforma 
- AMA CS G02 - Layout impianto 
- AMA CS G03 - Diagramma tecnologico 
- AMA CS G04 - Schema a blocchi 
- AMA CS G05 - Schema trattamento aria 
- AMA CS G06 - Schema trattamento acqua 
- AMA CS G07 - Planimetria superfici impianto 
- AMA CS G08 - Planimetria regimazione acqua 
- AMA CS G09 - Planimetria aree di stoccaggio 
- AMA CS G10 - Planimetria rete aria 
- AMA CS G11 - Planimetria monitoraggio ambientale 
- AMA CS G12 - Planimetria viabilità 
- AMA CS G13 – Biofiltro 
- AMA CS G14 - Fitodepurazione 
- AMA CS G15 - Cabina idrica 
- AMA CS G16 - Cabina elettrica 
- AMA CS I01 – Edificio servizi e box controllo – schema impianto elettrico 
- AMA CS I02 – Edificio servizi e box controllo – schema impianto idrico e sanitario 
- AMA CS I03 – Edificio servizi e box controllo – schema impianto termico 
- AMA CS PDC DOM – Domanda permesso di costruire 
- AMA CS PT - Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre 
- AMA CS R1 – Relazione illustrativa 
- AMA CS R2 ABA – Abbattimento barriere architettoniche 
- AMA CS R3 CIS – Autocertificazione conformità igienico sanitaria 
- AMA CS R4 FTO – Documentazione fotografica - fotoinserimenti 
- AMA CS SNT  - Sintesi non tecnica  
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- PFTE 08 - Calcolo sommario della spesa e quadro economico 
- PFTE 10 - Progetto preliminare prevenzione incendi 
- PFTE 13 - Campagna di indagine odore ambientale 
- PFTE 15 - Studio previsionale impatto acustico 
- PFTE 19 - Dichiarazioni sostitutiva di comunicazione antimafia 
- PFTE 25 - Istanza pozzo 
- PFTE 27 - Risposte ad osservazioni  
- PFTE 28 - Trasmissione integrazioni 
- PFTE 29 - Tariffa istruttoria   

 
E’ pervenuta nota prot.n. 165713 del 01/03/2019 dell’Area Autorizzazioni Integrate Ambientali di 
questa Direzione regionale, inerente riscontro nota Roma Capitale n. QL 220190006224 del 
28/01/2019 in riferimento alla problematica delle modalità di concessione dell’area;  
 
E’ pervenuta nota prot.n. QL 19255 del 14/03/2019 Dipartimento Tutela Ambientale – Direzione 
Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti di Roma Capitale, acquisita con prot.n. 201162 del 14/03/2019, 
inerente richiesta disponibilità dell’area per la realizzazione dell’impianto;  
 
Con nota prot.n. 262175 del 03/04/2019 è stata convocata la prima seduta della conferenza di 
servizi ai sensi del comma 7 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in data 09/05/2019;   
 
Sono pervenute note dell’Ufficio Rappresentante Unico e Ricostruzione, Conferenze di Servizi del 
Segretariato generale: 

- prot.n. 268787 del 05/04/2019, indizione della conferenza di servizi interna ed 
individuazione del rappresentante unico regionale;  

- prot.n. 297875 del 15/04/2019, trasmissione Atto di organizzazione n. G09545 del 
15/04/2019 - nomina del rappresentante unico regionale;  

 
E’ pervenuta nota prot.n. 350782 del 08/05/2019 dell’Area Urbanistica Copianificazione e 
Programmazione negoziata Roma Capitale e Città metropolitana, segnalazione non esaustività 
integrazioni pervenute;  
 
E’ pervenuta nota prot.n. 49131 del 08/05/2019 del Direttore Direzione tecnica del Municipio XIII 
Roma Aurelio, acquisita con prot.n. 352819 del 09/05/2019, inerente conferma di quanto 
comunicato con nota prot.n. CS/38356/2018;  
 
E’ pervenuta nota prot.n. 49185 del 08/05/2019 dell’Assessore alle Politiche dell’Ambiente, del 
Decoro Urbano, Mobilità e Trasporti del Municipio XIII Roma Aurelio, acquisita con prot.n. 
349957 del 08/05/2019;  
 
E’ pervenuta nota prot.n. RA 29667 del 09/05/2019 delega al rappresentante unico di Roma 
Capitale, acquisita con prot.n. 352805 del 09/05/2019;  
 
E’ pervenuta nota prot.n. 351897 del 09/05/2019 dell’Area A.I.A. di questa Direzione regionale, 
inerente parere di competenza;  
 
E’ pervenuta nota prot.n. QL 34333 del 09/05/2019 Dipartimento Tutela Ambientale – Direzione 
di Roma Capitale, acquisita con prot.n. 352819 del 09/05/2019, con la quale si riporta quanto 
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espresso in materia ambientale dagli uffici del dipartimento stesso e dalla Sovrintendenza 
Capitolina;  
 
In data 09/05/2019 si è tenuta la prima seduta della conferenza di servizi ex comma 7 art. 27-bis 
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;  
 
E’ pervenuta nota prot.n. 367915 del 15/05/2019 dell’Area Difesa del suolo e Consorzi di 
irrigazione - Servizio Geologico e sismico regionale che evidenzia che qualora l’intervento necessiti 
di parere ex art. 89 DPR 380/2001 deve essere presentata documentazione geologico-
vegetazionale in conformità alla DGR 2649/99;  
 
E’ pervenuta nota prot.n. 33157 del 23/05/2019 di ARPA Lazio Dipartimento Pressioni 
sull’Ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori, acquisita con prot.n. 395114 
del 23/05/2019, inerente Valutazione tecnica di Arpa Lazio;  
 
Con prot.n. 416565 del 31/05/2019 è stato trasmesso il verbale della prima seduta della 
conferenza di servizi ex comma 7 art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. tenutasi in data 
09/05/2019;  
 
E’ pervenuta nota della Direzione Generale Vice Direttore Generale Servizi al Territorio di Roma 
Capitale prot.n. DG20190003306 del 18/06/2019, acquisita con prot.n. 520920 del 05/07/2019, 
inerente richiesta disponibilità dell’area per la realizzazione dell’impianto;  
 
Con nota prot.n. 452712 del 13/06/2019 è stata convocata la seconda seduta della conferenza di 
servizi ai sensi del comma 7 art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in data 04/07/2018;  
 
E’ pervenuta nota prot.n. QL 50298 del 28/06/2019 Dipartimento Tutela Ambientale - Direzione 
Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli Animali – Aziende agricole Roma Capitale, 
acquisita con prot.n. 501859 del 01/07/2019, osservazioni in merito alla convocazione della 
seconda seduta di conferenza;  
 
E’ pervenuta nota prot.n. 41874 del 01/07/2019 di ARPA Lazio Dipartimento Pressioni 
sull’Ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori, acquisita con prot.n. 504447 
del 01/07/2019, comunicazione sulla documentazione integrativa/aggiuntiva;  
 
E’ pervenuta nota prot.n. 033906/2019U del 03/07/2019 di AMA SpA, acquisita con prot.n. 515330 
del 03/07/2019, inerente invio documento di risposta alle osservazioni pervenute dal 07/05/2019 al 
23/05/2019 nell’ambito della prima seduta della conferenza di servizi;  
  
In data 04/07/2018 si è tenuta la seconda seduta della conferenza di servizi ex comma 7 art. 27-bis 
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;  
 
E’ pervenuta nota prot.n. 530533 del 08/07/2019 della Direzione Regionale Bilancio, Governo 
societario, Demanio e patrimonio, inerente fissazione incontro;  
 
E’ pervenuta nota prot.n. CMRC-2019-0104648 del 05/07/2019 della Città Metropolitana di Roma 
Capitale Dipartimento IV - Direzione, acquisita con prot.n. 525890 del 08/07/2019, inerente 
richiesta chiarimenti e integrazioni;  
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Con prot.n. 554140 del 15/07/2019 è stato trasmesso il verbale della seconda seduta della 
conferenza di servizi ex comma 7 art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. tenutasi in data 
04/07/2018;  
 
E’ pervenuta nota prot.n. 37668/U del 23/07/2019 di AMA SpA, acquisita con prot.n. 608800 del 
25/07/2019, di integrazione documentale in merito alle osservazioni pervenute durante la 
conferenza di servizi di seguito elencata:  

 AMACS A01 - Inquadramento territoriale e vincolistico 
 AMACS A02 - Planimetria generale e profili 
 AMACS A03 - Stabilimento di compostaggio - pianta 
 AMACS A04 - Stabilimento di compostaggio - pianta delle coperture 
 AMACS A05 - Stabilimento di compostaggio - prospetti est e ovest, sezioni 
 AMACS A06 - Stabilimento di compostaggio - prospetti nord e sud, sezioni 
 AMACS A07 - Stabilimento di compostaggio - Layout prevenzione incendi 
 AMACS A08 - Edificio servizio – Piante prospetti e sezioni 
 AMACS A09 - Edificio servizi - Superamento barriere architettoniche 
 AMACS A10 - Box controllo accessi – Piante prospetti e sezioni 
 AMACS A11 - Planimetria della distribuzione del verde 
 AMACS A12 - Calcolo superfici 
 AMACS AIA - Schede AIA e PMeC 
 AMACS AIA_01 - Elenco allegati AIA 
 AMACS B.18 - Relazione tecnica 
 AMACS G-01 - Layout piattaforma 
 AMACS G-02 - Layout impianto 
 AMACS G-03 - Diagramma tecnologico 
 AMACS G-04 - Schema a blocchi 
 AMACS G-05 - Schema trattamento aria 
 AMACS G-06 - Schema trattamento acqua 
 AMACS G-07 - Planimetria superfici impianto 
 AMACS G-08 - Planimetria regimazione acque reflue 
 AMACS G-09 - Planimetria aree di stoccaggio 
 AMACS G-10 - Planimetria rete aria 
 AMACS G-11 - Planimetria monitoraggio ambientale 
 AMACS G-12 - Planimetria viabilità 
 AMACS G-13 - Biofiltro 
 AMACS G-14 - Evapotraspirazione fito-assistita 
 AMACS G-15 - Cabina idrica 
 AMACS G-16 - Cabina Elettrica 
 AMACS G-17 - Planimetria movimentazione interna 
 AMACS G-18 - Inquadramento Ambito areale n.39 
 AMACS G-19 - Planimetria con fascia di rispetto 
 AMACS G-20 - Planimetria approvvigionamento idrico 
 AMACS G-21 - Planimetria accesso area 
 AMACS I01 - Edificio servizi e box controllo - schema impianto elettrico 
 AMACS I02 - Edificio servizi e box controllo - schema impianto idrico e sanitario 
 AMACS I03 - Edificio servizi e box controllo - schema impianto termico 
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 AMACS I04 - Box controllo accessi - Schema impianto elettrico, idrico e termico 
 AMACS A.24 - Relazione sui vincoli urbanistici, ambientali e territoriali 
 AMACS B.24  D.8 - Identificazione e quantificazione dell’impatto acustico – Identificazione 

e quantificazione del rumore e confronto con il valore minimo accettabile per la proposta 
impiantistica 

 AMACS D.5 - Relazione tecnica sui dati meteoclimatici 
 AMACS D.6 – Identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni in aria e 

confronto con SQA per la proposta impiantistica 
 AMACS PT - Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre 
 AMACS R1 - Relazione illustrativa 
 AMACS R4 FTO - Documentazione fotografica e fotoinserimenti 
 AMACS SNT - Sintesi non tecnica 
 AMACS PFTE 30 - Adeguamento area di progetto 
 AMACS PTFE 03 - SIA – Relazione 
 AMACS PTFE 03 - SIA - Studio previsionale di impatto acustico 
 AMACS PTFE 03 - SIA - Studio previsionale di impatto atmosferico ed olfattivo 
 AMACS PTFE 03 - SIA - Allegato cartografico aria Studio impatto  atmosferico  ed olfattivo 
 AMACS PTFE 03 - SIA - Allegato cartografico relazione 
 AMACS PTFE 03 - SIA - Relazione paesaggistica 
 AMACS PFTE 27 - Risposte ad osservazioni in CDSVIA 009/2019 
 AMACS PFTE 28 - Trasmissione integrazioni 

 
Con nota prot.n. 609816 del 25/07/2019 è stata inviata comunicazione a tutti i soggetti convocati 
alla conferenza di servizi sulle integrazioni trasmesse dal proponente in data 23/07/2019;  
 
Con nota prot.n. 652166 del 07/08/2019 è stata convocata la terza seduta della conferenza di 
servizi ai sensi del comma 7 art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in data 02/09/2019;  
 
E’ pervenuta nota prot.n. CMRC-2019-0125579 del 21/08/2019 della Città Metropolitana di Roma 
Capitale Dipartimento IV - Direzione, acquisita con prot.n. 675313 del 22/08/2019, sollecito 
riscontro precedenti note;  
 
E’ pervenuto il parere prot.n. 682879 del 28/08/2019 dell’Area Urbanistica Copianificazione e 
Programmazione Negoziata Roma Capitale e Città Metropolitana;  
 
ARPA Lazio Dipartimento Pressioni sull’Ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi 
autorizzatori ha trasmesso nota prot.n. 54658 del 30/08/2019, acquisita con prot.n. 686856 del 
30/08/2019, inerente valutazione tecnica di ARPA Lazio;  
 
E’ pervenuto il parere unico di Roma Capitale inviato dal Dipartimento Tutela Ambientale – 
Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli Animali – Aziende agricole espresso 
con nota prot.n. QL 66927 del 30/08/2019, acquisita con prot.n. 692130 del 03/09/2019; 
 
E’ pervenuta nota prot.n. CMRC-2019-0128583 del 02/09/2019 della Città Metropolitana di Roma 
Capitale Dipartimento IV - Direzione, acquisita con prot.n. 695066 del 04/09/2019, inerente 
parere e sollecito riscontro precedenti note;  
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In data 02/09/2019 si è tenuta la terza seduta della conferenza di servizi ex comma 7 art. 27-bis del 
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;  
 
La Società proponente con nota prot.n. 044104/2019U del 04/09/2019, acquisita con prot.n. 
698208 del 05/09/2019, ha trasmesso chiarimenti integrativi alle note di ARPA Lazio e Città 
Metropolitana rispettivamente del 30/08/2019 e del 02/09/2019;  
 
E’ pervenuta nota prot.n. CMRC-2019-0133322 del 11/09/2019 della Città Metropolitana di Roma 
Capitale Dipartimento IV – Direzione con il parere conclusivo, acquisita con prot.n. 717612 del 
12/09/2019;  
 
La Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma ha inviato il parere di 
competenza con nota prot.n. 33581 del 20/09/2019, acquisita con prot.n. 745779 del 23/09/2019;  
 
Con nota acquista con prot.n. 812565 del 11/10/2019 la Società proponente ha trasmesso la 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l’istanza di V.I.A. a firma dell’Ing. Silvio De Sisti;  
 
Con prot.n. 846690 del 23/10/2019 è stato trasmesso il verbale della terza e conclusiva seduta 
della conferenza di servizi ex comma 7 art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. tenutasi in data 
02/09/2019;  
 
 
Sulla scorta della documentazione trasmessa, si evidenziano i seguenti elementi che assumono 
rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni. Si specifica che quanto successivamente riportato 
in corsivo è estrapolato dalle dichiarazioni agli atti trasmessi dalla richiedente. 
Il progetto ha subito delle modifiche rispetto alla stesura iniziale per cui si fa riferimento alla 
documentazione prodotta dal proponente in data 23/07/2019. 
 
 
Descrizione del progetto 
 
Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti urbani biodegradabili 
provenienti da raccolta differenziata mediante compostaggio (bio-ossidazione aerobica) proposto 
da AMA SpA. 
 
Localizzazione dell’impianto 
L’area prescelta per la realizzazione progetto, di proprietà della Regione Lazio, esterna al Grande 
Raccordo Anulare, è localizzata nel quadrante nord ovest della città di Roma e ricade nel territorio del 
Municipio Roma XIII, in via di Casal Selce, situata tra le frazioni di Castel di Guido, Casalotti e Massimina 
(Casal Lumbroso).  
L’area oggetto dell’intervento individuata catastalmente al Foglio 325, si compone delle seguenti particelle 
n° 63/p, 67/p,  68/p, 69/p, 70/p, 71/p, 190/p, 191/  p,  192/p,  per  una  superficie totale di circa 
162.560 mq.  
 
Caratteristiche generali del progetto 
L’impianto oggetto del progetto di fattibilità, si basa su un processo di stabilizzazione aerobica delle matrici 
organiche da raccolta differenziata rifiuti urbani biodegradabili (RUB) opportunamente miscelati con 
materiale lignocellulosico strutturante (LC). Il processo ha l’obiettivo innanzitutto di stabilizzare dal punto di 
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vista biologico la frazione più problematica proveniente dalla raccolta differenziata (scarti di cucina, scarti 
mercatali) con l’obiettivo di ottenere un “ammendante compostato misto”, detto comunemente “compost”, 
che trovi una collocazione in ambito agricolo, forestale o florovivaistico, e che sia dunque qualificato ai sensi 
della testo unico sui fertilizzanti (D.Lgs. n. 75/2010). Il processo evolve attraverso tre fasi:  

1. miscelazione e pretrattamento;  
2. fase ossidativa (ACT: Active Composting Time);  
3. maturazione (curing).  

 
La fase ossidativa termofila porta alla completa stabilizzazione della sostanza organica.  
 
CER rifiuti, operazioni di recupero e potenzialità 
Nell’impianto oggetto della presente procedura verranno trattati esclusivamente i rifiuti indicati nella 
tabella che segue per una capacità di trattamento complessiva pari a 60.000 t/anno di cui  50.000  t/a  
di rifiuti organici da raccolta differenziata rifiuti urbani biodegradabili (RUB, 20 01 08 e 20 03 02) e 
10.000 t/a di    rifiuti  verdi  (compresi  i  rifiuti  20  02  01  e  20  01  38)  e/o  materiale  
lignocellulosico  non  classificato  come rifiuti.  
 
Codice CER 
(1) 

Descrizione Quantità, 
t/anno 

Quantità, 
m3/a 

kg/m3 

20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e 
industriali nonché dalle istituzioni inclusi i rifiuti della raccolta differenziata)  

20 01 08 Rifiuti biodegradabili di cucine e 
mense 

50.000 66.667 750 

20 03 02 Rifiuti dei mercati 
20 02 01 Rifiuti biodegradabili da 

manutenzione del verde pubblico 
10.000 33.333 300 

20 01 38 Legno diverso da quello alla voce 20 
01 37 

Lignocellulosico non classificato come rifiuto (cippato, 
legna, etc.) 

Totale 60.000 100.000  
 
Operazioni di recupero previste: R13, R12, R3.  
 
Bacini di utenza servito e quantitativi di rifiuti disponibili  
L’impianto tratterà circa 50.000 t/anno di rifiuti organici. Considerato un carico medio ad abitante 
equivalente pari a 111 kg/anno complessivi per i codici CER 20 01 08 (rifiuti biodegrababili di cucine e 
mense) e 20 03 02 (rifiuti dei mercati), il progetto di fattibilità ha ipotizza un bacino d’utenza di circa 
450.000 abitanti.  
Considerata la popolazione residente nel Municipio XIII nel quale si colloca l’impianto e nei municipi 
confinanti, si ipotizza che il bacino d’utenza del nuovo impianto si esaurisca all’interno dei Municipi XIII, 
XII e Municipio XIV (per una quota parte).  
 
Caratteristiche impiantistiche 
Il capannone di produzione del compost occupa una superficie totale di 17.113 m2. Tutte le operazioni di  
trattamento  e  valorizzazione  effettuate  sui  rifiuti  organici  saranno  svolte  all’interno del capannone di 
nuova realizzazione. Il capannone sarà messo in depressione e dotato di un sistema per il trattamento   
dell’aria   che   permetterà   di   eliminare   le   molestie   olfattive   verso   l’esterno   garantendo 
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contemporaneamente la salubrità degli ambienti lavorativi. I rifiuti verdi saranno invece stoccati  e  trattati  
al  di  sotto  di  una  tettoia  dedicata  contigua  al  capannone  di lavorazione dotata di pavimentazione 
industriale e rete di raccolta dei percolati.  
 
Il fabbricato di lavorazione il progetto prevede la realizzazione delle seguenti aree funzionali: 

1. Rampa di ingresso all’impianto e Bussola di conferimento rifiuti: circa 930 m2 
2. Fossa di scarico rifiuti verdi: 113 m2 
3. Fossa di scarico rifiuti organici: 477 m2 
4. Tettoia di stoccaggio e triturazione verde: 832,4 m2 
5. Area di pretrattamento rifiuti organici: 660 m2 
6. Fossa di miscelazione rifiuti verdi e organici: 127 m2 
7. Area Biocelle aerobiche: 1.849,92 m2 
8. Fossa scarico biocelle: 127 m2 
9. Aree Platea di prima maturazione: 2.131 m2 
10. Area platea di seconda maturazione: 2.760,8 m2 
11. Area raffinazione compost maturo: 833 m2 
12. Area stoccaggio compost maturo: 1.397 m2 
13. Vasca di raccolta colaticci e acque di processo 129 m2 
14. Vasca di raccolta acque di lavaggio: 129 m2 
15. Area stoccaggio sovvalli: 275 m2 
16. Area stoccaggio scarti: 275 m2 
17. Corridoi e aree tecniche: 2.002 m2 

 
Segue la descrizione degli interventi di progetto tratta dalla Relazione illustrativa AMACS R1 – 
Giugno 2019. 
  
L’area dell’impianto di compostaggio è costituita dall’impianto di compostaggio in senso stretto, dove il 
rifiuto organico viene trattato, da un parco pubblico con aree verdi, bosco e da una fascia verde collocata 
lungo il perimetro sul lato ovest.  
All’area si accede da via Casal Selce attraverso una viabilità interna di servizio sulla quale è previsto un 
punto di controllo degli ingressi costituito da una prima area di parcheggio e manovra e un box controllo 
ad un piano di dimensioni ml 8.20 x 5.50 per un’altezza di ml 3.30. 
Il manufatto è realizzato con struttura prefabbricata in acciaio su fondazione a  platea in c.a. e tamponato 
con pareti ventilate composte da pannelli sandwich isolanti e finitura esterna con pannelli laterizi, mentre 
la copertura piana sarà pavimentata con lastre con finitura a graniglia.  
La viabilità di accesso termina nel piazzale di manovra e movimentazione dei materiali di trattamento al 
margine del quale è ubicato un edificio al servizio del personale operante nell’impianto adibito ad uffici, 
spogliatoi e servizi igienici ed un parcheggio coperto.  
Il manufatto, di dimensioni 20.00 x 13.60 per un’altezza di ml 3.44, sarà realizzato, così come il box 
controllo con struttura prefabbricata in acciaio su fondazione a platea in c.a. e tamponato con pareti 
ventilate composte da pannelli sandwich isolanti e finitura esterna con pannelli laterizi, mentre la 
copertura piana sarà pavimentata con lastre con finitura a graniglia.  All’interno trovano posto gli uffici, gli 
spogliatoi e i servizi igienici.  Il parcheggio per i dipendenti di ml 25.00 x 5.48 adiacente sarà coperto con 
una tettoia fotovoltaica che contribuisce ad alimentare gli  impianti di entrambi i manufatti sopra descritti.  
L’impianto di compostaggio vero e proprio è ubicato nella zona più riparata dell’intera area ed è 
raggiungibile attraverso la strada carrabile di accesso che termina nel piazzale di manovra ed è composto 
da un edificio ospitante gli apparati tecnologici e, sulle testate, da due ambiti coperti destinati alla   
maturazione del materiale compostato. All’interno è previsto inoltre uno spazio per le attività di controllo e 
gestione dell’impianto stesso. 
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L’edificio di processo, di forma rettangolare con le seguenti dimensioni circa 100 ml x 90 ml ed altezza 
pari a circa 14 ml, sarà costituito da una struttura portante prefabbricata in cemento armato con 
fondazione continua a platea, e copertura con tegoli prefabbricati in c.a. predisposti inoltre per ospitare un 
impianto fotovoltaico capace di produrre circa 900 kWP. 
 
Sui lati corti dell’edificio principale sono previsti due spazi coperti da tettoia solo parzialmente tamponati 
con struttura portante in c.a.p. e travi in legno lamellare realizzate con tecnologia tipo PRES-LAM.  
Le tettoie di copertura su una testata inclinata di ml 100 x 44.50 e sull’altra di forma ondulata di ml 100 
x 83.30 con altezza massima di circa 20 ml, saranno costituite da pannelli sandwich in lamierino 
coibentato e finitura in materiale legno composito tipo wood plastic composite.  
Le tamponature perimetrali saranno realizzate in pannelli prefabbricati in c.a.v. fotocatalitico con finitura 
in tinta a calce con i colori prevalenti dei luoghi.  
Complessivamente l’impianto risulta lungo circa 228 ml per una superficie coperta complessiva di 22.800 
mq circa.  
L’edificio, perimetrato da una viabilità di servizio, è completamente circondato da un’area verde attrezzata 
attraversata da un percorso pedonale che partendo dall’ingresso del centro costeggia il bosco di lecci. Le 
aree verdi occupano buona parte del terreno situato sul lato nord dell’impianto di compostaggio.  
Sul piazzale di manovra sono ubicati inoltre un’area di stoccaggio coperta per 2.488 mq.  
In corrispondenza della zona di accesso all'impianto è definita un'area destinata ai parcheggi pubblici per  
una  superficie  pari 112 mq 
 
Adeguamento area di progetto 
In base alle osservazioni del Dipartimento di Tutela Ambientale … il sito in esame corrisponde a 
parte del progetto di recupero ambientale della cava dismessa, limitrofa alla suddetta area … denominato 
Rec18_COTEMA-U7  A39-40 … per cui il progetto ha subito una ridefinizione del perimetro delle 
aree interessate.  
In tal modo la superficie totale iniziale di 167.000 m2 è stata ridotta a 162.560 m2.  
 
La ridefinizione del nuovo perimetro risulta in linea con quanto prescritto, dal citato piano delle attività 
Estrattive Rio Galeria, ma al contempo ha evidenziato una sovrapposizione in corrispondenza dell’area di 
acceso al sito di progetto, in corrispondenza di via di Casal Selce … che … risulta corrispondere alla 
preesistente viabilità di accesso alla ex cava.   
 
Gestione e utilizzo terre da attività di scavo 
Nell’elaborato “AMACS PT - Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre” è descritto il sistema 
di gestione dei terreni scavati in progetto. 
 
Il progetto di adeguamento proposto prevede modeste attività di scavo, derivanti in particolari dalle 
seguenti attività: 

- Realizzazione platea biofiltro; 
- Realizzazione fondazioni del nuovo capannone, delle tettoie di stoccaggio dei materiali, degli edifici 

civili; 
- Realizzazione reti. 

Tali attività produrranno all’incirca 58.427 mc di materiale di scavo; conseguentemente, dati i modesti 
quantitativi in gioco, si intende riutilizzare il materiale di scavo all’interno del cantiere, in particolare per 
rinterrare parte degli scavi e  per  realizzare  i  livellamenti  dei  piani  di  imposta  delle strutture e dei 
piazzali. 
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Quadro ambientale 
 
Aria e emissioni odorigene 
 
Nell’elaborato “AMACS D.6 /D 6 Identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni in 
aria e confronto con SQA per la proposta impiantistica – luglio 2019” è stato effettuato uno studio 
previsionale di impatto atmosferico e olfattivo.  
 
Lo scenario di progetto considerato è quello di esercizio con le seguenti sorgenti e azioni di 
impatto: 
Traffico  
Emissioni esauste da traffico veicolare leggero e pesante (EMEP/EEA “Air Pollutant Emission Inventory 
Guidebook –2016”) 
Impianto in progetto 
Emissioni da biofiltro 

- Emissioni esauste da mezzi d’opera (EMEP/EEA “Air Pollutant Emission Inventory Guidebook –
2016”) 

- Operazioni di cippatura (EPA Region 10, Memorandum 08/05/2014, “Drop of Dry Material”) 
- Movimentazione materiali (EPA AP –42 Par. 13.2.4 “Aggregate Handling and Storage Piles”) 

 
Preliminarmente è stata effettuata un’analisi dello stato della componente atmosfera attraverso la 
caratterizzazione meteoclimatica e di qualità dell’aria alla scala locale. 
 
Le valutazioni relative agli impatti sulla qualità dell’aria sono stati effettuati sulla base dei risultati 
delle simulazioni effettuate mediante il software CALPUFF. 
 
Il dominio di calcolo prescelto per le simulazioni è costituito da una griglia quadrata di lato 14 km con 
passo 250 m e una seconda griglia, sfalsata rispetto alla prima di lato 3 km e passo 100 m, per un totale 
di 4036 recettori discreti. 
Sono stati quindi considerati quali recettori sensibili le abitazioni civili ed i luoghi di interesse pubblico più 
prossimi all’area dell’impianto. 
 
Per la valutazione dell’impatto associato all’esercizio dell’impianto nel suo complesso sulla qualità dell’aria 
locale, i risultati delle simulazioni sono stati messi a confronto con i limiti previsti dalla normativa italiana 
(vedi D.Lgs. 155/2010 e s.m.i.). In relazione a quei parametri simulati per i quali non esiste un riferimento 
normativo nazionale (i.e. Ammoniaca, COV, H2S, odore), sono stati considerati i valori riportati dalla 
bibliografia scientifica consolidata e/o da Linee Guida riconosciute (i.e. Linee Guida Regione Lombardia, in 
riferimento alla componente odorigena). 
I risultati mostrano il rispetto dei limiti normativi per tutti i parametri indagati, con particolare riferimento 
ai recettori sensibili individuati. 
Ai fini dell’identificazione degli effetti non significativi delle emissioni in aria, si è fatto riferimento al criterio 
indicato nel documento APAT “Gli effetti sull’ambiente dovuti all’esercizio di un’attività industriale: 
identificazione, quantificazione ed analisi nell’ambito dei procedimenti di Autorizzazione Integrata 
Ambientale”. 
 
Dall’analisi dei risultati sopra riportati si osserva il rispetto del criterio di significatività degli impatti sia per 
quanto  riguarda  gli  scenari short  term (10%),  sia  per  gli  scenari long  term (1%)  in  relazione  a  
tutti  i parametri  considerati,  fatta  eccezione  per  le  polveri sottili  per le  quali  si osserva  un  leggero  
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superamento dei criteri di trascurabilità indicati da APAT in corrispondenza dei recettori più vicini 
all’impianto R2÷R7 e per il recettore R16 posto a valle lungo la direzione prevalente del vento, per lo 
scenario long term. 
Si precisa tuttavia che tali risultati derivano da assunzioni particolarmente cautelative, ovvero: 

- la totalità delle emissioni di polveri sono state associate alla frazione PM10; 
- nella definizione delle sorgenti di emissione non si è tenuto conto della presenza di elementi quali 

tettoie e tamponature finalizzate a contenere la dispersione di materiali polverulenti; 
- sono state considerate le emissioni di polveri da biofiltro, pur essendo previste a monte del 

medesimo n. 2 torri di lavaggio (scrubber).  
La presenza di tali sistemi di abbattimento, infatti, rende trascurabile la frazione di polveri (oltre a NH3e 
H2S) successivamente intercettate dal biofiltro. 
 
Ulteriori valutazioni sono  state  eseguite  analizzando,  per  i  parametri  per  cui  è  stato  possibile  
effettuare  il confronto, i risultati restituiti dalle centraline di monitoraggio della qualità dell’aria di Castel di 
Guido e Malagrotta per l’anno 2016 e le concentrazioni massime restituite dal modello in corrispondenza 
dei recettori sensibili.  
Dal confronto tra le concentrazioni massime attese restituite dal modello ai recettori sensibili ed i risultati 
delle   centraline   di   monitoraggio   citate, si  osserva  come  il  contributo  emissivo  dell’impianto  sia 
particolarmente  contenuto  e  non  costituisca  pertanto  un  elemento  di  criticità  dal  punto  di  vista  
della qualità dell’aria a scala locale.  
In relazione alla componente odorigena, le simulazioni eseguite hanno restituito valori di concentrazione 
massimi attesi di poco superiori alla soglia olfattiva di 1 oue/m3in corrispondenza dei recettori da R2 a R7 
ed R18. Si precisa che i risultati riportati si riferiscono alla massima concentrazione di odore che si può 
verificare al recettore per una sola ora all’anno, stimata a partire da assunzioni cautelative. 
Per tale ragione, pur essendo stati riscontrati superamenti della soglia di 1 ouE/m3 (che, per definizione, 
rappresenta la concentrazione di odore alla soglia percepibile solo dal 50% degli individui) non si  
riscontrano criticità particolarmente significative dal punto di vista della qualità dell’aria … 
 
Uso del suolo, flora, fauna ed ecosistemi 
 
L’area prevista per la realizzazione dell’impianto si inserisce in un’area a seminativo non irriguo al centro 
di una serie di aree estrattive, alcune ancora attive, altre esaurite. La stessa area di intervento confina con 
una ex area estrattiva, recentemente esaurita, colmata ed ora utilizzata come seminativo non irriguo o 
pascolo19. A Ovest, l’area di intervento confina con la piana del Fosso Galeria, dove sono presenti 
seminativi irrigui.  Sono inoltre presenti diversi nuclei di tessuto residenziale e importanti infrastrutture 
viarie (Via Aurelia).  Le formazioni di copertura del suolo naturale sono limitate a piccoli frammenti di 
cespuglieti insediati sui versanti più acclivi.  Lungo il fosso di Pantano di Grano è presente una stretta fascia 
di vegetazione riparia – discontinua e così sottile da non essere rilevata dalla carta dell’uso del suolo 
riportata in tavola 6 – con presenza, accanto ad infestanti come Robinia, rovo e canna (Arundo donax), di 
specie tipiche di ambiente umido (Salixsp., Pioppo nero, sambuco) 
 
Come evidenziato nel S.I.A. … l’area interessata sia stata oggetto nel passato di attività estrattiva e 
successivo rinterro fino al piano campagna originario con materiali terrosi non meglio identificati.  
L’assenza di informazioni sul progetto di ripristino non consente di escludere che per i rinterri dalla cava 
siano stati usati rifiuti decadenti dalle attività estrattive ancora in corso su altri lotti o rifiuti o terreni da 
scavo provenienti da terzi.  
 
Il contesto ambientale di riferimento dell’area di intervento è il paesaggio tipico della campagna romana. Si 
tratta di un paesaggio di colline a tetto pianeggiante, intersecate da una fitta rete di vallette a fondo piatto. 
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Il tetto delle colline e il fondo delle vallette è coltivato, mentre i fianchi delle vallette sono occupate da una 
ricca vegetazione, costituita prevalentemente da bosco caducifoglio. La vegetazione potenziale è 
rappresentata dal bosco di cerro e farnetto (Echinopo-Quercetum  cerridis) …. 
Non è segnalata nell’area alcuna specie floristica di interesse conservazionistico ….  
 
L’area oggetto dell’intervento è situata ad una distanza significativa dall’area SIC, non presenta habitat di 
particolare interesse faunistico e si può quindi escludere nell’area la presenza di specie di interesse 
conservazionistico di mammiferi, anfibi e rettili. L’area può essere frequentata saltuariamente dagli uccelli 
che si muovono su areali ampi. 
 
Impatti: non previsti impatti significativi  
 
Misure di mitigazione con realizzazione di aree verdi alberate: 

 impianto di un querceto misto a dominanza di leccio e roverella nell’area interna (A); 
 impianto di una formazione igrofila a pioppo nero e olmo campestre per la fascia verde 

lungo il lato sudovest (B), ricadente nella fascia contermine del Fosso di Selce; 
 messa a dimora di un filare quercete a dominanza leccio e roverella, integrato con qualche 

esemplare di sambuca (Sambuscus nigra), sanguinella (Cornus sanguinea) e biancospino 
(Crataegus monogyna) lungo il perimetro dell’impianto (lato nord/nordovest e lato sud) 
(C). 

 
Suolo - sottosuolo 
 
Secondo l’indagine geologica che accompagna il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’impianto, dal 
punto di vista idrogeologico l’area è interessata da un acquifero presente nel livello di ghiaie e sabbie, 
potente da pochi metri a più di 10 m, che si rinviene quasi in continuità alla base delle alluvioni 
pleistoceniche.  I sedimenti argillosi marini pliocenici, ovunque presenti in profondità costituiscono il 
basamento impermeabile dell’area romana e al suo interno si ammette che non esista, almeno dal punto 
di vista idrogeologico, alcuna circolazione. La falda in questo livello ghiaioso può anche essere in pressione, 
con quote piezometriche di risalita fino a 20-25 m superiori alla quota del suo tetto. 
 
Per quanto riguarda invece l’idrologia, l’area è caratterizzata da un fitto reticolo idrografico a regime 
torrentizio, mentre soltanto il corso d’acqua maggiore, Fosso Galeria, ha uno scorrimento perenne; il sito di 
progetto non è comunque compreso nelle fasce di esondazione e nelle zone di rischio del reticolo 
secondario del fiume Tevere.  
 
Impatti:  
Gli impatti su suolo e sottosuolo in fase di cantiere riguardano la variazione della stabilità e del drenaggio 
del terreno dovuto alla realizzazione dell’opera, nonché il limitato consumo di suolo precedentemente 
agricolo.  
Per quanto riguarda gli impatti su suolo e sottosuolo in fase di esercizio, si può ipotizzare una limitata 
alterazione dell’assetto superficiale quale conseguenza della copertura e artificializzazione di talune aree 
di impianto.  
 
Misure di mitigazione:  

 drenaggio e convogliamento nella rete di collettamento dei percolati e/o di eventuali 
sversamenti; 

 le acque di processo saranno raccolte e riutilizzate nell’irrigazione del cumulo; 
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 le acque meteoriche e le acque di lavaggio del piazzale saranno raccolte e inviate a una 
vasca di prima pioggia;   

 le acque di seconda pioggia verranno stoccate in adeguate cisterne e quelle di prima 
pioggia, insieme alle acque di lavaggio del piazzale, inviate al disoleatore; 

 le acque reflue di tipo civile saranno inviate alla vasca Imhoff e le acque chiarificate a un 
sistema di evapotraspirazione fito-assistita. 

 
Beni materiali del patrimonio storico-architettonico, e archeologico e patrimonio agroalimentare 
 
Nell’area direttamente coinvolta dalla realizzazione progetto … non sono presenti beni culturali   
immobili, di tipo architettonico o archeologico, sottoposti a vincolo con provvedimento. 
 
Nell’area vasta attorno a quella di ubicazione del progetto … sono presenti i resti di una struttura romana 
in località  Tenuta  della  Selce,  l’architettura  di  via  Casal  Selce e  i  resti  dell’edificio  romano  (a  lato  
della  via Aurelia  Km  15)  con  la  correlata  area  di  Decima-Trigoria,  che  si  trovano  tutti  
sufficientemente  distanti  dal perimetro  del  sito  individuato  per  la  realizzazione  dell’impianto  
(rispettivamente  1000  metri,  600 metri  e 350 metri circa) …. 
 
Per quanto riguarda l’identificazione di altri elementi del patrimonio culturale, ancorché non vincolati, 
considerando quanto riportato nel PTPR e nel PTPG, nell’ambito circoscritto in un raggio di 1 km circa dal 
perimetro del sito di progetto sono presenti fabbricati rurali (casali) e probabili tracciati antichi …  
I casali presenti sul territorio contermine sarebbero … tutti localizzati nella porzione di territorio sul 
lato in destra idrografica del Fosso della Selce (il Casale Podere Cava, peraltro, al di là della SS 1) e distanti 
dal perimetro del sito da un minimo di 400 fino ad un massimo di 1.100 metri circa. 
 
L’unica eccezione riguarda l’asse associato in larga parte alla via Casal Selce (tracciato viario di epoca 
romana riportato anche sulla Carta dell’Agro del 1990), in quanto direttamente interessata dall’imbocco 
della strada di accesso all’impianto, segnalato sia come bene culturale, sia quale bene paesaggistico e asse 
della viabilità panoramica. 
 
Impatti 
… l’area coinvolta dal cantiere, pur non essendo sottoposta a vincolo archeologico o architettonico, vede la  
presenza riscontrata  di  frammenti  fitti  risalenti  all’epoca  romana … 
Per quanto attiene alla relazione con la via Casal Selce  e  relativa  fascia  di  rispetto,  come individuata  
nella Tavola C del PTPR adottato, questa sarà coinvolta per la preparazione della fascia di terreno dove 
realizzare il  primo  tratto  della  strada  di  accesso  all’area  dell’impianto  (livellamento  e  sottofondo  
stradale).  Nella porzione di terreno interessata dalla strada, nel corso dell’indagine archeologica non sono 
stati individuati frammenti fittili; in ogni caso, dovranno essere adottati gli stessi accorgimenti precauzionali. 
Si annota che la superficie e il tratto di strada relazionato al tracciato viario romano coinvolta è di 
estensione limitata e per altro non si prevede alcuna rettifica o modifica delle caratteristiche del tracciato 
esistente. 
Nel S.I.A. si evidenzia … che viene assicurata la persistenza del tracciato, nella sua configurazione 
planoaltimetrica,  e  che  non  si  creano  barriere  che impediscono  la  libera  visuale  della  strada  di  
Casal  Selce  (asse  della  via  romana) … 
 
Paesaggio 
 
Di tutti gli elementi caratterizzanti il paesaggio nell’area vasta, quelli in relazione diretta con l’impianto di 
trattamento dei rifiuti, tenendo conto dell’ubicazione, sono la matrice agricola e il tracciato d’interesse 
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culturale archeologico rappresentato da via Casal Selce. 
Come evidenziato … nel caso del Fosso della Selce, si tiene conto della fascia contermine al corso 
d’acqua e si provvede, per la ridotta porzione interferita, sul margine dei 150 metri dalle sponde, a 
realizzare una fascia arborea continua di separazione dall’impianto e di schermatura dello stesso. 
Impatti in fase di cantiere: 

 lavori di scavo e di movimentazione del terreno, limitati a una parte dell’area, 
indicativamente per la metà circa della superficie; 

 modifica correlata all’innesto nella strada di accesso all’impianto per il suo interesse 
archeologico-paesaggistico e percettivo; 

Impatti in fase di esercizio: 
 modifica dell’uso del suolo, che vede oggi una conduzione a seminativi dei terreni per cui è 

previsto di compensare tale sottrazione e modifica con la qualificazione, in senso 
naturalistico e di arricchimento dei servizi ecosistemici, mediante l’impianto di vegetazione 
arborea e arbustiva a formare una macchia boschiva; 

 posizione arretrata dei fabbricati dell’impianto di produzione del compost e creazione di 
una fascia di distacco dalla strada; 

Misure di mitigazione: 
 formazione di un triplice filare arboreo e arbustivo lungo tutto il perimetro dell’impianto, 

“inspessito” in forma di fascia nel caso del lato ovest verso il Fosso della Selce; 
 formazione di una macchia boschiva che occupa la porzione centrale della zona lasciata 

libera dall’impianto, all’interno dell’area di appartenenza dello stesso; 
 per la visibilità in fase di cantiere previsto di avviare contestualmente ai primi interventi di 

preparazione l’impianto dei filari perimetrali 
 
Accessibilità e traffico indotto 
 
Il sito interessato dalle opere di progetto è localizzato all’interno di un ambito territoriale adeguatamente 
infrastrutturato. Con riferimento alla maglia viabilistica di livello regionale e locale, si sono degli itinerari di 
accesso da e per il sito prescelto per la realizzazione dell’impianto, in relazione alla direzione di 
provenienza/destinazione dei mezzi d’opera in fase di cantiere ovvero dei mezzi di traporto del materiale 
trattato nell’impianto: 

- Da Nord: Via di Casal Selce; 
- Da Sudovest e Sudest: Strada Statale 1 (SS1) e quindi Via di Casal Selce; 
- Da Sud: Via Malagrotta e quindi Via di Casal Selce. 

 
Traffico indotto in fase di cantiere 
La realizzazione delle opere previste dal progetto comporta la necessità di utilizzare dei mezzi pesante 
per: 

 Portare all’esterno il materiale di scavo in esubero; 
 Portare all’interno materiale di costruzione. 

 
La stima del numero di mezzi è determinata sulla base dei quantitativi di materiale di scavo (riportato nel 
Piano utilizzo delle Terre (revisione 27.02.2019) elaborato AMA CS PT) che cautelativamente si è assunto 
verranno interamente conferiti in impianti di recupero / smaltimento autorizzati. È stato quindi previsto 
che ogni ora escano 6 mezzi da 18 t carichi, per un per un totale di 96 mezzi al giorno (in entrata e 
uscita dall’area di cantiere) che si distribuiranno nell’arco di 8 ore comprese tra le 8.00 e le 13.00, per un 
periodo indicativo di 14 settimane complessive. 
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Traffico indotto in fase di esercizio 
Relativamente al traffico pesante indotto dall’esercizio dell’impianto di compostaggio, esso è stato 
preliminarmente definito dal progetto di fattibilità, la cui stima è determinata sulla base dei quantitativi di 
materiale in entrata e in uscita dall’impianto, sulla base della portata dei mezzi che verranno utilizzati e 
quindi del periodo di funzionamento dell’impianto con riferimento all’accettazione di materiale e al 
trasporto verso l’esterno del materiale prodotto. 
 
È previsto quindi che quotidianamente entrino ed escano dall’impianto 48 mezzi, distribuiti nell’arco di 8 
ore comprese tra le 7.00 e le 13.00 e le 15.00 e le 17.00, per una media di 6 mezzi all’ora. 
 
Rumore 
 
La Classificazione acustica vigente assegna all’area prescelta per la realizzazione dell’impianto di 
compostaggio la classe acustica III di “tipo misto” nelle quale rientrano in “le aree urbane interessate da 
traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con limitata presenza di 
attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano 
macchine operatrici” 
Considerati i risultati delle simulazioni effettuate, in corrispondenza dei recettori acustici collocati a minor 
distanza dalle aree d’intervento ovvero degli assi viari utilizzati dai mezzi di cantiere, il contributo atteso 
dell’insieme dei macchinari di cantiere e del traffico indotto al livello sonoro ambientale risulta variare, in 
facciata, tra 36,5 dB(A) e 54,0 dB(A) quindi compatibile con i valori limiti associati alle classi acustiche 
nelle quali si inseriscono i recettori individuati. 
Nelle aree immediatamente prospicienti il perimetro dell’impianto, ovvero in corrispondenza di recettori 
virtuali ivi collocati, i livelli di pressione sonora, come contributo delle normali attività svolte e dal traffico 
veicolare dalle stesse indotto, risultano variare tra 45,0 e 51,0 dB(A) nel periodo diurno, e tra 33,5 e 50,0 
dB(A) nel periodo notturno. Considerando che attualmente l’impianto è per lo più inserito in classe III di 
azzonamento acustico, ci si può attendere che i valori limite di emissione e immissione attualmente vigenti 
possano essere superati sia all’interno dell’impianto sia lungo il perimetro dello stesso. 
 
Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 
 
Il progetto di fattibilità prevede la realizzazione di una cabina di trasformazione MT-BT sul lato sinistro 
della strada di accesso all’impianto di compostaggio, a partire dalla quale verrà richiesto il collegamento 
alla linea MT all’Ente Gestore. La rete elettrica interna all’impianto verrà realizzata, come previsto dal 
progetto, mediante cavidotto (linee interrate). 
Considerata la posizione scelta per la realizzazione della cabina di trasformazione, si ritiene che la 
distanza di prima approssimazione (DPA) di 2,5 m intorno alle pareti della cabina venga garantito, ovvero 
che oltre la recinzione della cabina venga garantito l’obiettivo di qualità pari a 3 μT definito dal DPCM 
08/07/2003 
 
Piano di monitoraggio ambientale 
 
Odori 
Si propone inoltre l’effettuazione di un monitoraggio olfattometrico delle immissioni secondo la norma UNI 
EN 13725 o altre da valutare. Si propone l’esecuzione di due campagne olfattometriche nell’arco di un 
anno rappresentative di due diversi periodi meteorologici, una in un periodo caldo, in cui si attendono i 
valori maggiori, e una in un periodo freddo, durante il normale funzionamento dell’impianto. Inoltre, se 
opportuno, potrebbe essere effettuata anche una campagna aggiuntiva in occasione di lavorazioni 
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specifiche potenzialmente in grado di generare odori. 
Le rose del vento climatologiche e la rosa del vento locale relativa all’anno 2016 indicano che il vento spira 
prevalentemente dal quadrante di nord-est ed è caratterizzato da velocità relativamente basse. 
Un’altra direzione importante di provenienza del vento secondo la rosa dei venti locale è lungo l’asse W-E. 
La mappa delle concentrazioni massime annuali su media oraria mostrano che le isolinee si estendono in 
direzione sud-ovest rispetto all’impianto, con una componente minore in direzione nord-est, coerentemente 
con quanto osservato per le rose dei venti. 
 
Sulla base delle osservazioni sopra riportate risulta dunque ragionevole localizzare i punti di monitoraggio 
della componente odorigena in corrispondenza di recettori abitati, coerentemente con la direzione del 
vento. Con riferimento alla mappa degli odori si propone di ubicare i punti di monitoraggio in prossimità 
dei recettori da R2 a R7 e R18. 
 
Il punto di bianco per il monitoraggio del fondo potrebbe essere collocato presso il recettore R12 che, sulla 
base delle osservazioni delle rose dei venti e dai risultati restituiti dal software, non dovrebbe essere 
interessato dalle ricadute dell’impianto essendo ubicato sopravento. 
 
Rumore 
Fase di cantiere: non si ritiene necessaria la realizzazione di apposite campagne di rilevamento durante il 
periodo di svolgimento delle attività di cantiere. 
Fase di esercizio: … si propone di effettuare delle misure di rilevamento fonometrico preferibilmente in 
corrispondenza di uno dei seguenti recettori n. R1, R2 
 
E’ previsto il monitoraggio ante operam (o comunque a impianto non attivo e in assenza di traffico indotto 
leggere e pesante dalle attività dell’impianto) e post operam (impianto a pieno regime) con le modalità 
indicate al § 24.2 del SIA. 
 
 
Quadro Programmatico  
 
Dallo Studio di Impatto Ambientale e dagli allegati cartografici si ricava il seguente inquadramento 
programmatico: 
 
PTPR 
Di seguito si evidenzia il prospetto di inquadramento tratto dalla tabella del capitolo 5.1.2 del S.I.A. 
articolato per le diverse parti interessate. 
Tavola A: 
Sistemi del Paesaggio Naturale Paesaggio Naturale Artt. 16 - 17 - 21   

Area verde lungo il lato ovest 
Sistema del paesaggio agrario - Paesaggio Agrario di rilevante valore Artt. 16 - 17 - 24  

Area dell’impianto Strada di accesso Area verdi est 
Ambiti di Recupero e Valorizzazione Paesistica Art. 16   

Area dell’impianto Strada di accesso Aree verdi 
Tavola B:  
Immobili e Aree di notevole interesse pubblico 
Beni d’insieme, vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche Art. 8 

Area dell’impianto - Strada di accesso - Aree verdi 
Aree tutelate per legge - Corsi delle acque pubbliche Artt. 9 - 35 

Area verde lungo il lato ovest  
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Aree tutelate per legge Zone d’interesse archeologico già individuate – Beni lineari con fascia di 
rispetto Artt. 9 - 41 

Strada di accesso 
Tavola C:   
Beni del Patrimonio Culturale Viabilità antica e fascia di rispetto (50 m) Art. 3  

Strada di accesso     
Ambiti prioritari per i progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, gestione e 
valorizzazione del paesaggio regionale Parchi archeologici e culturali Artt. 3 - 58 

Area dell’impianto - Aree verdi - Strada di accesso 
Ambiti prioritari per i progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, gestione e 
valorizzazione del paesaggio regionale Discariche, depositi, cave Artt. 3 - 50  

Area verde 
Sistemi strutturali e Unità geografiche Complessi Vulcanici - 9.1 Monti sabatini (Area romana) Artt. 
19 - 20  

Area dell’impianto - Are verdi - Strada di accesso 
 
Il S.I.A. evidenzia che … è opportuno precisare che quella contenuta nel PTPR adottato è sostituita da 
una nuova versione 5, allegata alla D.G.R. n. 649 del 7.10.2014, di dichiarazione del notevole interesse 
pubblico dell'ambito denominato “Agro romano occidentale zona del fosso della Quistione e Tenuta della 
Massa Gallesina lungo la via Aurelia e via di Casal Selce" 
 
PTPG 
L’area di progetto, secondo quanto illustrato nel S.I.A., ricade nelle Aree di connessione primaria e 
secondaria della Rete Ecologica provinciale ricadendo nella Unità della campagna Romana 
settentrionale. 
La previsione del PRG del Comune di Roma, inerente alla destinazione a “infrastrutture tecnologiche”, che 
consente di realizzare impianti per il trattamento dei rifiuti, è … fatta salva dalle NTA del PTPG. 
 
PRG 
Ai fini dell’analisi delle relazioni tra il progetto e il PRG si considerano gli elaborati cartografici prescrittivi, le 
tavole dei “Sistemi e regole” e della “Rete ecologica” …. 
 
L’area di progetto ricade secondo il PRG di Roma in “Infrastrutture tecnologiche”. 
Le Infrastrutture tecnologiche che, come precisato all’articolo 82, costituiscono una delle componenti del 
Sistema dei servizi, sono disciplinate dall’articolo 102 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PRG. 
In tale articolo si precisa che si fa riferimento agli “impianti e attrezzature funzionali all’erogazione di 
pubblici servizi” e che tra questi sono inclusi gli impianti per la gestione dei rifiuti, come definiti all’articolo 
106 delle stesse NTA …. 
 
Rispetto alle tavole relative alla Rete ecologica il S.I.A. evidenzia la categoria relativa ai Filari 
alberati. 
Nella Tavola 4.03, per un breve tratto lungo la via Casal Selce, immediatamente a nord del fabbricato 
ubicato sul lato destro e dell’imbocco della strada di accesso al sito di cava, è identificato un filare alberato. 
L’individuazione del filare alberato, a lato della via Casal Selce, non trova riscontro, allo stato attuale, e si 
presume che derivi dalla lettura della situazione in essere negli anni di redazione del PRG …. 
 
Ambiti di paesaggio. La “Carta del sistema paesaggistico”, elaborato G6 del PRG 2008, suddivide il 
territorio comunale secondo diverse categorie paesaggistiche ed è documento di introduzione alla Guida 
alla progettazione degli Ambiti di paesaggio. 
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L’area di ubicazione dell’impianto di progetto ricade, prevalentemente, nell’Ambito dei pianori, in subordine 
nella componente “Aree agricole a seminativo miste” e nel tipo 2 del “Pianoro complesso”, e in misura 
minore nell’Ambito delle Valli fluviali, in subordine nella componente “Aree pianeggianti coltivate e versanti 
non vegetati”. 
 
Piano dei Rifiuti regionale 
Come evidenziato nel S.I.A. … a livello regionale, il livello di raccolta differenziata reale registrato, pur in 
crescita, ha raggiunto nel 2016 il 42,4%, ben al di sotto del 65% previsto (42,3% nella sola provincia di 
Roma, 42% nel Comune di Roma). 
Per quanto riguarda la capacità impiantistica di trattamento, al 2016 il Rapporto ISPRA evidenzia a livello 
regionale la presenza di 16 impianti, per una capacità autorizzata di 335.825 t/a e un quantitativo 
trattato pari a 219.739 t/a (di cui circa 178.000 t di organico e verde da RD). Tali quantitativi risultano 
pertanto nettamente inferiori a quelli pianificati, sia per quanto riguarda i rifiuti raccolti sia per la capacità 
impiantistica di trattamento, pari a circa la metà di quella prevista. 
In particolare, per quanto riguarda il territorio del Comune di Roma, il Rapporto ISPRA 2017 evidenzia la 
presenza di soli 3 impianti di compostaggio dedicati al trattamento della frazione verde (CER 200201), 
per una potenzialità complessiva di 66.500 t/a e un quantitativo trattato pari a 33.150 t/a. 
Nel S.I.A. è stata effettuata un’analisi rispetto ai criteri localizzativi del piano in cui sono evidenziati 
alcuni criteri non soddisfatti e la contemporanea presenza di fattori preferenziali.  
Criteri non soddisfatti evidenziati nella tabella di cui al § 6.1.1 del S.I.A.: 

 Siti in fascia di rispetto di 150 m da corsi d’acqua; 
 Zone di interesse archeologico - D.Lgs 42/2004 s.m.i. art. 142 lett. m; 
 Aree con presenza di beni immobili e mobili caratterizzati da bellezza naturale e di elevato 

valore estetico, oltre che punti panoramici da cui ammirare bellezze naturali; 
 Assenza di idonea distanza dall’edificato urbano: > 1.000 m Assenza di idonea distanza da 

case sparse: > 500 m; 
 
Ulteriori strumenti analizzati nello studio: 

 “Piano di Gestione dei rifiuti della Regione Lazio – Linee Strategiche”: … costituisce 
l’indirizzo per il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, relativo all’arco temporale 2019-
2025 …. il deficit di capacità di trattamento della frazione organica viene confermato nelle Linee 
Strategiche, in cui si afferma che, a fronte di una produzione di frazione organica, a livello 
regionale, nel 2017, pari a 532.591 t, i 18 impianti per il trattamento di tale frazione in esercizio, 
autorizzati per 419.325 t, hanno trattato 231.139 t (comprendendo sia frazione organica e verde 
(per il 84% del totale trattato) oltre a fanghi (9%) e altri tipologie (7%)). 
Relativamente al Comune di Roma Capitale, la frazione organica prodotta (circa 258.800 t) è 
stata trattata per lo più in impianti esteri alla Regione Lazio (circa il 57%) essendo stati trattati in 
impianti ubicate in territorio comunale (compreso l’impianto Maccarese gestito da AMA SpA) solo 
il 17% della produzione totale. 
Riguardo le aree potenzialmente idonee alla realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti 
(escluse discariche) … si evidenzia come le aree non interessate da vincoli e fattori escludenti 
siano del tutto residuali, e comunque tutte esterne al territorio di Roma Capitale … criteri di 
localizzazione abbiano consentito di evitare le aree escludenti (che coprono buona parte del 
territorio della città) … e … anche le aree escludenti condizionate (che peraltro concorrono a 
saturare la quasi totalità del restante territorio dei diversi municipi di Roma. 

 “Piano Operativo per la riduzione e la gestione dei Materiali Post-Consumo” di Roma 
Capitale 2017-2021 (PMPC) … approvato con Deliberazione Giunta Capitolina n.47 del 30 
marzo 2017 
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Nell’ambito della Delibera, sono state valutate idonee 7 aree delle 32 aree, tra cui l’area di Via di 
Casal Selce. Successivamente sono state proposte dai Municipi ulteriori 27 soluzioni alternative. 
L’insieme di tale aree, delle soluzioni progettuali e dei relativi layout è contenuta nel “Piano di 
sviluppo Isole Ecologiche” in allegato al PMPC. Il Sito di Via di Casal Selce è individuato mediante 
specifiche progettuali …. 

 
Piano di risanamento della qualità dell’aria 
Con riferimento al Piano di risanamento della qualità dell’aria di cui alla D.C.R. n. 66 del 
10/12/2009 e alla D.G.R. n. 536 del 15/09/2016 … l’area prescelta per la realizzazione dell’impianto di 
compostaggio rientra in Classe 1. 
Nel S.I.A. si dichiara che In fase di cantiere e di esercizio verranno attuate tutte le possibili misure di 
mitigazione funzionali a ridurre le emissioni di particolato in particolare durante le fasi di scavo. 
 
Piano di tutela delle acque 
L’area oggetto del presente studio fa parte del bacino del Fosso o Rio Galeria e ricade sul Bacino n. 14 del 
PTAR, denominato “Tevere Basso Corso”. 
Secondo l’aggiornamento del PTAR il Fosso Galeria è in cattivo stato a causa degli scarichi civili non trattati 
e degli scarichi industriali, ancorché trattati. 
 
Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto dell’Appennino Centrale 
Il Piano di gestione del Rischio Alluvioni del Distretto dell’Appennino Centrale è stato adottato dal Comitato 
Istituzionale integrato il 17 dicembre 2015 e quindi approvato dal Comitato Istituzionale il 3 marzo 2016 
e approvato con DPCM 27 ottobre 2016. 
L’area prescelta per la realizzazione dell’impianto di compostaggio non interessa aree a pericolosità 
idraulica. 
 
Piano Stralcio di assetto idrogeologico del Fiume Tevere 
L’area prescelta per la realizzazione dell’impianto di compostaggio non rientra in alcuna zona di rischio del 
reticolo secondario e minore (Tavola PB74), né in area a rischio di frana (nessuna perimetrazione indicata 
per l’area di interesse nelle Carte e nell’Atlante del PAI). 
 
Aree protette e Aree Natura 2000 
Il sito si trova a 1 km di distanza dal confine Nord-Orientale della Riserva Naturale Statale del Litorale 
Romano, istituita con Decreto del Ministro dell’Ambiente 29 marzo 1996 …. 
All’interno della Riserva si trova anche il SIC IT6030025 “Macchia Grande di Ponte Galeria” di cui al 
Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare del 31 gennaio 2013 …. 
L’area di intervento è localizzata 1 km dalla Riserva e a 2,7 km dai confini del SIC. Si trova anche al di 
fuori della Rete ecologica, sia dalle aree centrali che dagli ambiti di connessione …. 
 
Piano di Classificazione Acustica 
La Classificazione acustica vigente assegna all’area prescelta per la realizzazione dell’impianto di 
compostaggio la classe acustica III di “tipo misto” nelle quale rientrano in “le aree urbane interessate da 
traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con limitata presenza di 
attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano 
macchine operatrici”. L’area stoccaggio e l’accesso all’area d’impianto sono viceversa inserite in classe 
acustica V “aree prevalentemente industriali” intorno alla quale è stata creata un fascia inserita in classe 
IV “aree di intensa attività umana”. 
 
Rischio sismico 
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Secondo la riclassificazione sismica della Regione Lazio, la zona di localizzazione dell’impianto cade nella 
Unità Amministrativa Sismica (UAS) … Roma XV 3A. 
 
Vincolo idrogeologico 
In base alle informazioni disponibili non risulta che l’area di ubicazione del progetto è interessata dal 
vincolo idrogeologico. 
 
Patrimonio culturale: beni culturali e beni paesistici vincolati 
Sulla base dei dati e delle informazioni disponibili (come sopra elencate) risulta che l’area dell’impianto e in 
particolare quella di cui agli interventi edilizi e viabilistici non è sottoposta a vincolo quale riconosciuto bene 
culturale (architettonico o archeologico) …. 
Più in dettaglio, l’individuazione dei beni puntuali e la relativa schedatura di cui al sito “vincoli in rete” del 
MiBACT, consente di evidenziare che quelli di tipo architettonico e archeologico vincolati, per distanza o 
ubicazione, non sono in stretta relazione con l’area dell’intervento. 
 
La porzione di territorio interessata dal progetto ricade in beni paesaggistici vincolati a seguito di 
dichiarazione del notevole interesse pubblico; la Giunta Regionale del Lazio, con la D.G.R. n. 649 del 
7.10.2014, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d), del D.Lgs 42/2004, dichiara di notevole  
interesse pubblico l'area sita all'interno di Roma Capitale, riguardante l'ambito denominato “Agro romano 
occidentale zona del fosso della Quistione e Tenuta della Massa Gallesina lungo la via Aurelia e via di 
Casal Selce". 
 

* * * 
 
ESITO ISTRUTTORIO 
 
L’istruttoria tecnica è stata condotta sulla base delle informazioni fornite e contenute nella 
documentazione agli atti, di cui i tecnici Dott. Mario Zambrini e Ing. Silvio De Sisti hanno 
asseverato la veridicità con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 38, 47, 
e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, presentata 
contestualmente all’istanza di avvio della procedura. 
 
Effettuata l’istruttoria di V.I.A., in base alle risultanze della stessa e della posizione delle 
amministrazioni che si sono espresse nonchè delle problematiche rilevate si evidenziano le 
seguenti considerazioni: 
per gli aspetti di carattere generale sull’intervento proposto - aspetti localizzativi 
 il progetto riguarda la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti urbani biodegradabili 

provenienti da raccolta differenziata mediante compostaggio (bio-ossidazione aerobica); 
 l’area è ubicata esternamente al Grande Raccordo Anulare nel quadrante nord ovest della città 

di Roma, ricadendo nel territorio del Municipio Roma XIII, in via di Casal Selce, tra le frazioni 
di Castel di Guido, Casalotti e Massimina; 

 il contesto di inserimento è caratterizzato dalla presenza di nuclei abitativi nel raggio di 500 m, 
e come evidenziato da Roma Capitale, suscettibile di eventuali incrementi di quote residenziali 
e relativi servizi;  

per quanto concerne gli aspetti progettuali 
 il progetto ha subito delle modifiche rispetto alla stesura iniziale con la documentazione 

prodotta dalla Società proponente in data 23/07/2019; 
 il progetto presentato inizialmente, che prevedeva un’estensione areale di 167.000 m2, è stato 
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ridimensionato a seguito di osservazioni del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, 
corrispondendo in parte al progetto di recupero ambientale di cava dismessa, per cui l’area di 
progetto presenta una superficie di 165.560 m2; 

 per quanto concerne la gestione e l’utilizzo terre da attività di scavo il progetto prevede scavi 
per le fondazioni per la palazzina uffici e lo stabilimento di compostaggio nonché scavi per la 
preparazione dei fondi e dei piani di posa per le aree esterne carrabili e piazzali; 

 le attività di scavo produrranno circa 58.427 m3 di materiale che potrà essere completamente   
riutilizzato all’interno del cantiere, con azzeramento dei volumi di terreno da cave di prestito; 

 l’impianto in progetto si basa su un processo di stabilizzazione aerobica delle matrici organiche 
da raccolta differenziata di rifiuti urbani biodegradabili (RUB) opportunamente miscelati con 
materiale lignocellulosico strutturante (LC); 

 ha una capacità di trattamento complessiva pari a 60.000 t/anno di cui 50.000 t/a di rifiuti 
organici da raccolta differenziata rifiuti urbani biodegradabili e 10.000 t/a di rifiuti verdi e/o 
materiale lignocellulosico non classificato come rifiuto; 

 le operazioni di recupero previste sono R13, R12, R3; 
 tutte le operazioni di trattamento e valorizzazione effettuate sui rifiuti organici saranno svolte 

all’interno del capannone di nuova realizzazione, il quale sarà messo in depressione e dotato di 
un sistema per il trattamento dell’aria che permetterà di eliminare le molestie olfattive verso 
l’esterno tramite il punto di emissione convogliata E/1 dotato di sistema di abbattimento 
costituito da due scrubber e biofiltro; 

 i rifiuti verdi saranno stoccati e trattati al di sotto di una tettoia dedicata contigua al capannone 
di lavorazione dotata di pavimentazione industriale e rete di raccolta dei percolati; 

per quanto concerne il procedimento di V.I.A. 
 in sede di V.I.A. si è svolta la conferenza di servizi ex art. 27-bis comma 7 nelle date del 

09/05/2019, 04/07/2019 e 02/09/2019, per l’acquisizione dei pareri e provvedimenti ambientali 
e dei provvedimenti necessari all’emissione del provvedimento unico regionale (PAUR); 

 nel corso del procedimento di V.I.A. e nell’ambito delle suddette conferenze di servizi sono 
stati acquisiti i seguenti pareri, già citati nelle premesse: 

o prot.n. RI 16649 del 21/06/2018 parere della Sovrintendenza Capitolina; 
o prot.n. 351897 del 09/05/2019 dell’Area A.I.A. di questa Direzione regionale, assenso al 

progetto; 
o prot.n. 682879 del 28/08/2019 Area Urbanistica Copianificazione e Programmazione 

Negoziata Roma Capitale e Città Metropolitana, parere favorevole alla realizzazione 
dell’intervento;  

o prot.n. 54658 del 30/08/2019 di ARPA Lazio Dipartimento Pressioni sull’Ambiente - 
Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori, valutazione tecnica;  

o prot.n. QL 66927 del 30/08/2019 del Dipartimento Tutela Ambientale - Direzione 
Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli Animali - Aziende agricole Roma 
Capitale, parere favorevole all’intervento con i seguenti pareri allegati degli uffici 
comunali: 

- prot.n. QL 33343 del 07/05/2019 U.O. Rifiuti e risanamenti Servizio Bonifica siti 
inquinati, inquinamento diffuso e geologia ambientale; 

- prot.n. QL 32014 del 30/04/2019 Servizio Cave e rifiuti inerti; 
- prot.n. CHCP/40226 del 31/07/2019 Direzione Sportelli Unici; 
- prot.n. 31192 del 09/08/2019 Ufficio Interventi per lo sviluppo urbanistico; 
- prot.n. QI 137948 del 29/08/2019 Dipartimento Programmazione e Attuazione 

Urbanistica;  
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o prot.n. CMRC-2019-0133322 del 11/09/2019 della Città Metropolitana di Roma 
Capitale Dipartimento IV - Direzione, parere conclusivo espressione assenso con 
prescrizioni; 

o prot.n. 33581 del 20/09/2019 della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e 
Paesaggio di Roma del MIBACT, nulla osta con prescrizioni; 

consumo di suolo - misure di compensazione 
 rilevato che l’impianto in oggetto si colloca nella fascia periferica dove risulta più alto il 

consumo di suolo, in una percentuale del 32% nelle fasce periferiche e meno dense secondo un 
recente rapporto ISPRA, ai fini di una maggiore sostenibilità ambientale dell’intervento in 
oggetto, risultano necessarie contestuali misure di compensazione con l’individuazione di 
concerto con Roma Capitale di aree da sottoporre ad interventi di recupero ambientale e 
rinaturalizzazione di aree degradate anche in relazione agli obiettivi primari di recupero di siti 
già interessati da attività estrattive pregresse del Piano stralcio Rio Galeria Magliana;  

per la componente atmosfera 
 per quanto concerne la stima relativamente agli impatti sulla qualità dell’aria nel S.I.A. sono 

riportati i dati relativi alle simulazioni effettuate mediante il software CALPUFF in base a cui il 
S.I.A. medesimo rileva che: 
o i risultati mostrano il rispetto dei limiti normativi per tutti i parametri indagati, con 

particolare riferimento ai recettori sensibili individuati; 
o per le polveri sottili per le quali si è osservato un leggero superamento dei criteri di 

trascurabilità indicati da APAT in corrispondenza dei recettori più vicini all’impianto R2÷R7 
e per il recettore R16 posto a valle lungo la direzione prevalente del vento, per lo scenario 
long term; 

o tali risultati derivano, secondo il proponente, da assunzioni particolarmente cautelative; 
 Città Metropolitana di Roma Capitale ha espresso parere favorevole indicando specifiche 

prescrizioni per le emissioni in atmosfera relativamente al punto emissivo E/1; 
 per quanto concerne le emissioni diffuse in corrispondenza dell’attività di triturazione del 

verde è previsto un sistema costituito da cappa di convogliamento in prossimità della tramoggia 
di carico, per le emissioni da cumuli del compost è prevista la periodica bagnatura degli stessi;  

 per le emissioni olfattive è prevista, prima della realizzazione dell’impianto, una rete di 
monitoraggio sul sito sia per i macroinquinanti che per le sostanze odorigene, composta in una 
prima fase da 4 gruppi di sensori, la quale resterà in servizio per la durata dell’impianto; 

acque meteoriche di processo, di prima e seconda pioggia 
 nella documentazione è evidenziato che la verifica delle condizioni all’idoneità al ricircolo delle 

acque di processo prevedono campionamenti settimanali con verifica dei parametri chimico 
fisici principali delle acque (PH, COD e BOD, nitriti e nitrati, metalli pesanti, presenza carica 
batterica);  

 per le acque di prima pioggia è prevista la raccolta e lo stoccaggio in serbatoio dedicato, 
dimensionato cautelativamente a 168 m3 rispetto al volume minimo di 138 m3, con 
smaltimento presso impianti esterni; 

 per le acque di seconda pioggia, in caso di non rispondenza ai criteri di cui alla tabella 4 All. 5 p. 
III D.Lgs. 152/2006, il proponente ritiene comunque le stesse utilizzabili in ricircolo come 
acque di processo;  

 è prevista dal proponente prima della realizzazione dell’impianto una approfondita campagna di 
prelievi da falda al fine di definire i valori tipici di riferimento, lo stesso dichiara che a tali valori 
si farà riferimento nel PMeC; 

misure di mitigazione a verde 
il progetto ha previsto i seguenti interventi di mitigazione a verde: 
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o area interna (A) impianto di un querceto misto a dominanza di leccio e roverella; 
o fascia verde lungo il lato sudovest (B), ricadente nella fascia contermine del Fosso di Selce, 

impianto di una formazione igrofila a pioppo nero e olmo campestre; 
o messa a dimora lungo il perimetro dell’impianto lato nord/nordovest e lato sud (C) di un 

filare quercete a dominanza leccio e roverella, integrato con qualche esemplare di sambuca 
(Sambuscus nigra), sanguinella (Cornus sanguinea) e biancospino (Crataegus monogyna); 

per l’aspetto relativo al rumore 
 Roma Capitale ha espresso parere di compatibilità acustico-ambientale favorevole rimandando 

successivamente alla realizzazione dell’impianto la verifica di compatibilità ai sensi dell’art. 18 c. 
1 lettera g) della L.R. 18/2001; 

osservazioni - principali contenuti e criticità  
 le osservazioni hanno evidenziato aspetti di incoerenza nelle procedure relative al PMPC di 

Roma Capitale e al Piano industriale di AMA SpA essendo gli stessi, secondo le osservazioni 
medesime, riconducibili ad un unico programma di gestione dei rifiuti e perciò da sottoporre a 
procedura di V.A.S.; 

 irrealizzabilità dell’intervento per l’ubicazione in ambito soggetto a vincolo paesaggistico; 
 sussistenza di elevato rischio idrogeologico determinato dalle pregresse attività estrattive e 

dalla connessa variazione del regime delle acque sotterranee e superficiali; 
 l’area interessata è soggetta a fenomeni di dilavamento che hanno provocato anche situazioni 

alluvionali; 
 areale non esente da rischio archeologico per la presenza di limitrofo asse viario antico; 
 presenza di rischi di tipo sanitario dell’attività di compostaggio sia per i lavoratori che per la 

popolazione residente nelle immediate vicinanze; 
 i rappresentanti dei comitati hanno evidenziato criticità per quanto concerne gli insediamenti 

limitrofi di Colle Monastero e Aurelia, realizzati in base a regolari convenzioni e autorizzazioni 
con il Comune, ma attualmente caratterizzati da necessità primarie determinate, nel caso 
segnalato, da fenomeni di allagamento; 

 è opportuno pertanto che AMA SpA individui, sia a presidio ambientale sul territorio sia 
rispetto al migliore inserimento dell’attività proposta, tutte le iniziative e gli interventi di 
protezione civile ambientale che possano contribuire al contenimento e alla gestione delle 
problematiche che possano derivare da tali situazioni segnalate; 

per quanto concerne l’aspetto programmatico e vincolistico 
 per quanto concerne il PTPR la competente Area regionale con la nota del 28/08/2019 ha 

evidenziato che l’impianto “risulta ammissibile ai sensi dell’art. 21 punto 6 voce 6.1 delle NTA 
del PTPR Paesaggio Naturale – Uso tecnologico – Infrastrutture ed impianti anche per pubblici 
servizi di tipo areale che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato” mentre 
presenta una “possibile non puntuale conformità con i disposti dell’art. 24 punto 6 voce 6.1  
Paesaggio Agrario di rilevante valore” in cui gli interventi ammessi risultano ristretti alle reti 
idriche e trasporto energia, esprimendo parere favorevole subordinatamente all’acquisizione 
del parere vincolante del MIBACT; 

 la Soprintendenza Speciale del MIBACT ha espresso il nulla osta con prescrizioni con nota del 
20/09/2019; 

 l’area di progetto ricade nell’ambito degli elaborati relativi a Sistemi e regole con destinazione 
urbanistica “Infrastrutture tecnologiche” del PRG di Roma dove è consentita la realizzazione di 
impianti di gestione di rifiuti; 

 il parere favorevole del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma 
Capitale nella nota prot.n. 137948 del 29/08/2019 ha evidenziato che il progetto può essere 
approvato in variante ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 all’Accordo di Programma 

26/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 1            Pag. 161 di 449



 

V I A LE  D E L  T I N TO RE TT O,  43 2   TE L  +3 9 . 06 . 51 68 93 56  W W W. R EG I O N E . LA Z I O . I T  
00 14 2   R O M A   FA X  +3 9 . 0 6 . 5 16 89 47 8   u f f i c i o v i a@ reg i o ne . l a z i o . l e g a lma i l . i t   
  Pagina 27 di 31 

sottoscritto il 25/09/1997 la quale consentirà di non applicare l’art. 102 c. 2 delle NTA relativo 
agli impianti di autodemolizione e rottamazione e applicare l’art. 106 c. 4 relativo 
esclusivamente all’approvazione degli impianti di gestione rifiuti; 

 il medesimo parere ha indicato che l’impianto sia adeguato alle disposizioni regionali in materia 
di architettura sostenibile e di bioedilizia, in particolare per quanto concerne le disposizioni 
riguardanti la sostenibilità energetico-ambientale di cui alla L.R. n. 6/2008 e alla D.C.C. n. 
48/2006; 

monitoraggi 
 per il controllo della qualità delle acque sotterranee è prevista la realizzazione di 4 pozzi; 
 l’esercizio dell’impianto dovrà essere condotto in ogni caso nel pieno rispetto del PMeC come 

approvato con la determinazione di PAUR e in totale rispondenza al principio di precauzione 
rispetto a tutte le misure opportune per la salvaguardia ambientale e delle risorse naturali; 

 
Avendo considerato inoltre che: 
 gli elaborati progettuali nonché lo studio ambientale, depositati presso questa Autorità 

competente, sono da considerarsi parte integrante del presente atto; 
 sono state esaminate le interrelazioni tra il progetto proposto e i fattori ambientali coinvolti; 
 gli impatti che possono comunque verificarsi sulle componenti ambientali coinvolte sono anche 

mitigabili con l’applicazione delle misure di seguito prescritte; 
 

Per quanto sopra rappresentato 
 
Effettuata la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art 27-bis, parte II del 
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in relazione all’entità degli interventi ed alle situazioni ambientali e 
territoriali descritte, si ritiene che possa essere conclusa l’istruttoria relativa alla valutazione di 
impatto ambientale individuando le seguenti prescrizioni: 
Prescrizioni generali e autorizzative 
1. il provvedimento autorizzativo dovrà verificare e attestare: 

a. la coerenza del progetto con l’attuale quadro pianificatorio di riferimento sui rifiuti 
anche in considerazione del nuovo “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della 
Regione Lazio” adottato con D.G.R. n. 592 del 02/08/2019; 

b. l'idonea progettazione e la corretta modalità di realizzazione dell’impianto e dei presidi 
ambientali, nonché le più adeguate misure gestionali dello stesso che garantiscano 
l’assenza di pericolosità per l’ambiente e la salute pubblica; 

c. l’avvenuta acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’attività 
rappresentata in progetto ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006; 

d. la puntuale applicazione delle MTD di settore nell’accoglimento delle indicazioni ed 
osservazioni fornite da ARPA Lazio nella nota del prot.n. 54658 del 30/08/2019, sia 
rispetto ai sistemi di processo adottati in progetto sia rispetto alla coerenza 
complessiva del Piano di Monitoraggio e Controllo; 

e. la rispondenza del PMeC alle indicazioni e prescrizioni di Roma Capitale di cui alla nota 
prot.n. QL 66927 del 30/08/2019; 

2. come indicato dal Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale 
nella nota prot.n. 137948/2019 il progetto può essere approvato in variante ai sensi dell’art. 
208 del D.Lgs. 152/2006 all’Accordo di Programma sottoscritto il 25/09/1997; 

3. sia verificata la necessità dell’acquisizione del parere ex art. 89 del DPR 380/2001 del Servizio 
Geologico e Sismico regionale; 
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4. siano individuati nel PMeC, sia a presidio ambientale sul territorio sia rispetto al migliore 
inserimento dell’attività proposta, gli interventi di protezione civile ambientale di competenza e 
in coordinamento per la gestione delle criticità derivanti da eventi eccezionali (meteorici, 
idrogeologici, da incidenti, ecc.); 

5. sia comunque garantita la realizzazione degli interventi costruttivi e gestionali previsti in 
progetto in merito alla mitigazione e compensazione dei possibili impatti sia fase di cantiere 
che in fase di esercizio; 

6. dovranno essere adottate le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento con 
l’applicazione delle migliori tecniche disponibili; 

7. siano rispettate e puntualmente attuate tutte le prescrizioni e le indicazioni espresse nei 
provvedimenti delle amministrazioni ed enti richiamati nella presente istruttoria; 

Misure progettuali e gestionali 
8. la gestione dei materiali di scavo e di riporto nonché tutte le operazioni connesse a 

sbancamento e movimentazione terre e rocce da scavo sia condotta secondo la normativa 
vigente e in modo da minimizzare gli impatti; 

9. dovrà essere garantito che i macchinari utilizzati siano ubicati in aree appositamente delimitate 
e dotate di tutti i sistemi per un adeguato esercizio; 

10. l’attività di gestione dei rifiuti dovrà essere rigorosamente confinata all’interno delle aree 
destinate all’attività di trattamento e recupero di rifiuti rappresentate in progetto; 

11. non è consentito lo stoccaggio dei rifiuti nei piazzali esterni al capannone e/o in luoghi non 
confinati; 

12. dovranno essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in 
materia in tutte le fasi di esercizio dell’impianto; dovrà essere evitata la perdita accidentale o 
l’abbandono di rifiuti; dovrà altresì essere evitata, attraverso la corretta gestione delle fasi di 
lavorazione impiantistica, l’emanazione di emissioni odorigene e polveri; 

13. i rifiuti in ingresso dovranno provenire esclusivamente da raccolta differenziata e dovranno 
essere quelli individuati dal punto16.1 (rifiuti compostabili) del D.M. 5 Febbraio 1998 e s.m.i.; 

14. non potranno essere superati i quantitativi di rifiuti previsti dal progetto; 
15. le aree di stoccaggio adibite alle operazioni di recupero, dovranno essere delimitate, separate 

ed identificate con apposita segnaletica indicando il tipo di rifiuto in ingresso e in uscita, codice 
CER, indicazioni gestionali e relative allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di 
carico/scarico; 

16. le fasi di conferimento e ricezione dovranno essere condotte in maniera tale da contenere la 
diffusione di polveri e materiale aerodisperso, anche attraverso la regolamentazione della 
movimentazione dei rifiuti all’interno delle aree impiantistiche; 

17. i portoni dell’impianto dovranno rimanere aperti per il tempo strettamente necessario alle 
operazioni di scarico; in ogni caso durante l’apertura dovrà essere garantito il mantenimento in 
depressione; 

18. i rifiuti in ingresso e in uscita dovranno essere separati per tipologie omogenee e stoccati nelle 
apposite aree dedicate; 

19. si dovranno adottare tutte le misure e le precauzioni affinchè non si verifichi lo spargimento di 
materiale aerodisperso dalle aree di gestione dei rifiuti; 

20. l’impianto dovrà essere dotato di tutti i presidi ed impianti antincendio idoneamente 
predisposti per le attività di gestione dei rifiuti; 

21. siano adottate tutte le misure idonee a minimizzare gli impatti per le componenti acqua e 
sottosuolo, con particolare riferimento al mantenimento dell’efficienza delle superfici 
impermeabili e dei presidi ambientali nonché all’adozione di corrette procedure necessarie ad 
evitare sversamenti accidentali in fase di carico e scarico e/o eventi incidentali alle attrezzature 
di stoccaggio dei rifiuti (serbatoi, vasche, contenitori, ecc.); 
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22. tutte le operazioni di gestione dei rifiuti devono essere effettuate in condizioni tali da non 
causare rischi per la salute umana e per l’ambiente; 

23. dovrà essere garantita l’adozione degli accorgimenti previsti in progetto in relazione alla 
componente rumore e vibrazioni e si dovrà garantire l’utilizzo di apparecchiature 
intrinsecamente silenziose, l’applicazione di rivestimenti e carenature, il posizionamento dei 
macchinari su supporti antivibranti e/o lubrificati, l’utilizzo di griglie fonoassorbenti per prese 
d’aria esterne (motori), la completa chiusura degli edifici, l’impiego di portoni ad 
apertura/chiusura rapida; 

24. le caratteristiche del compost prodotto dovranno rispettare i parametri stabiliti dalla 
normativa vigente; 

25. dovrà essere prevista una modalità di gestione del compost in post-maturazione tale da 
consentire la migliore aerazione dei cumuli e garantire per ciascun cumulo un adeguato tempo 
di maturazione; 

26. nel caso di emergenze ed eventi accidentali si dovrà dare tempestiva comunicazione, nei 
termini di legge, alle autorità competenti per le conseguenti misure da adottare e la messa in 
sicurezza dell’area; 

Traffico indotto/emissioni dai veicoli pesanti 
27. in corrispondenza dei tratti della viabilità dove sono presenti abitazioni dovrà comunque 

essere imposta una ridotta velocità dei mezzi di trasporto da e verso l’impianto; 
28. siano adottate tutte le misure gestionali affinché i mezzi conferenti i rifiuti all’impianto operino 

in condizioni di massima sicurezza; 
Interventi di mitigazione 
29. sia garantita la realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei possibili impatti; 
30. sia garantita la idonea realizzazione e gestione dei sistemi di abbattimento delle emissioni in 

atmosfera; 
31. sia effettuata la periodica bagnatura dei cumuli di compost al fine di contenere le emissioni 

diffuse; 
32. siano adottate tutte le misure idonee a evitare possibili impatti da rumore, produzione di 

polveri, emissioni in atmosfera, ecc., attraverso l'uso di macchinari con emissioni a norma, la 
predisposizione di opportuni accorgimenti antipolvere e di abbattimento; 

33. le emissioni acustiche in fase di esercizio dovranno essere mantenute al di sotto dei limiti 
imposti dalla normativa vigente; 

34. si dovrà valutare la possibilità dell’installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura del 
capannone e di pannelli solari; 

Monitoraggi e manutenzioni 
35. dovranno essere adottate tutte le più opportune misure per il monitoraggio del processo di 

compostaggio, in particolare: 
 controllo della temperatura della biomassa, della sua attività e del livello di ossigeno 

durante il trattamento; 
 controllo della velocità di flusso dell’aria di processo attraverso i cumuli in biossidazione; 
 controllo della velocità di flusso dell’aria, della sua temperatura e della sua umidità nei 

sistemi di abbattimento odore; 
 controllo delle perdite di carico e del pH del liquido degli scrubber; 
 controllo delle perdite di carico e della temperatura e umidità del biofiltro; 

36. dovrà essere garantita la realizzazione e l’esercizio del sistema di monitoraggio integrato di 
tutte le fasi del processo e di tutti i principali parametri previsti in progetto; 
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37. tutti i macchinari e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici 
ambientali dovranno essere mantenute in perfetta efficienza e sottoposti a periodici interventi 
di manutenzione; 

38. dovrà essere mantenuta in piena efficienza la pavimentazione e l’impermeabilizzazione di tutte 
le aree impiantistiche; 

Interventi di piantumazione e di mitigazione a verde 
39. dovrà essere garantita la realizzazione degli interventi di mitigazione e compensazione a verde 

previsti in progetto che comunque dovranno assicurare un’idonea sistemazione e 
compensazione naturalistica mediante l’utilizzo di essenze arboree e arbustive tipiche dei 
luoghi; 

40. sia effettuata regolare manutenzione delle opere a verde utilizzando fertilizzanti naturali e 
ammendanti organici; 

41. come prescritto dalla Soprintendenza MIBACT sia attuato un recupero paesaggistico, sulla base 
di specifico piano, delle limitrofe aree ex estrattive che garantisca la salvaguardia e il 
potenziamento dei valori storici e ambientali tutelati e dell’ecosistema; 

Misura di compensazione rispetto al consumo di suolo 
42. rilevato che l’impianto in oggetto si colloca nella fascia periferica dell’area urbana dove risulta 

più alto il consumo di suolo, ai fini di una maggiore sostenibilità ambientale dell’intervento in 
oggetto - ancorchè la destinazione urbanistica sia per infrastrutture tecnologiche, l’area di 
progetto, come evidenziato nella documentazione stessa, si inserisce in un’area a seminativo 
non irriguo - risultano necessarie ulteriori misure di compensazione con l’individuazione di 
aree da sottoporre ad interventi di recupero ambientale e rinaturalizzazione, da individuare 
anche all’esterno del contesto localizzativo del Piano stralcio Rio Galeria Magliana; 

Acque di prima e seconda pioggia 
43. come indicato da Città Metropolitana sia condotta una verifica della fattibilità tecnica ed 

economica per lo scarico delle acque di prima pioggia/dilavamento in idoneo corpo idrico 
superficiale previo trattamento depurativo; 

44. per la seconda pioggia, ai fini dell’eventuale scarico diretto in corpo idrico o di utilizzo, siano 
condotte idonee verifiche, come indicato dalla stessa Città Metropolitana, affinchè il rischio di 
dilavamento di inquinanti si esaurisca completamente con le acque di prima pioggia; 

45. in ogni caso deve essere prevista e attuata la massimizzazione del recupero delle acque 
meteoriche provenienti dalle coperture e delle acque di seconda pioggia prive di inquinanti per 
tutti gli utilizzi impiantistici (antincendio, lavaggi, irrigazione, ecc.) al fine della salvaguardia della 
risorsa idropotabile; 

Misure di monitoraggio e controllo 
46. prima della realizzazione dell’impianto dovrà essere garantita la realizzazione della prevista 

campagna di prelievi da falda al fine di definire i valori tipici di riferimento; 
47. sia garantito l’allestimento, prima della realizzazione dell’impianto, della rete di monitoraggio 

dei macroinquinanti e delle sostanze odorigene con 4 gruppi di sensori, e il successivo 
monitoraggio dell’idoneità della stessa; 

48. l’impianto sia condotto nel pieno rispetto delle indicazioni e prescrizioni previste nel Piano di 
Monitoraggio e Controllo approvato con la determinazione conclusiva di PAUR; 

49. l’impianto dovrà essere sottoposto a periodiche manutenzioni sia per le diverse sezioni 
impiantistiche sia per le opere soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle 
pavimentazioni, alle opere elettromeccaniche, alla rete di smaltimento delle acque e alle aree di 
stoccaggio, in modo da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione del suolo e sottosuolo; 

50. sia costantemente monitorata l’efficienza dei sistemi di abbattimento sul punto emissivo E1 e di 
tutte quelle parti soggette ad usura che costituiscono il sistema di abbattimento delle emissioni 
in atmosfera;  

26/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 1            Pag. 165 di 449



 

V I A LE  D E L  T I N TO RE TT O,  43 2   TE L  +3 9 . 06 . 51 68 93 56  W W W. R EG I O N E . LA Z I O . I T  
00 14 2   R O M A   FA X  +3 9 . 0 6 . 5 16 89 47 8   u f f i c i o v i a@ reg i o ne . l a z i o . l e g a lma i l . i t   
  Pagina 31 di 31 

51. la Società proponente dovrà monitorare le emissioni di rumori e vibrazioni derivanti dalle 
attività di gestione dei rifiuti e dal traffico indotto, adottando in caso di superamento dei limiti 
previsti dalla normativa, idonee misure atte a mitigare e contenere dette emissioni; 

52. non dovrà essere consentita alcuna riconversione ad usi produttivi diversi da quelli previsti nel 
presente progetto; 

Sicurezza dei lavoratori 
53. tutto il personale che opererà all’interno del sito sia opportunamente istruito sulle prescrizioni 

generali di sicurezza e sulle procedure di sicurezza ed emergenza dell’impianto; 
54. tutto il personale addetto alle varie fasi di lavorazione dovrà dotarsi ed utilizzare tutti i DPI e 

gli altri mezzi idonei secondo quanto previsto dalla normativa vigente sulla sicurezza e 
dovranno essere garantiti tutti i provvedimenti necessari alla salvaguardia della salute e 
dell’incolumità dei lavoratori all’interno dell’impianto; 

55. dovranno essere adottate tutte le misure per la prevenzione dal rischio di incidenti ai sensi del 
D.Lgs. 81/2008. 

Modifiche progettuali 
56. sia dato seguito alla prescrizione della Soprintendenza MIBACT in ordine alla effettuazione di 

indagini archeologiche preliminarmente alla realizzazione del progetto;   
57. nel caso che eventuali ritrovamenti archeologici possano determinare modifiche sostanziali al 

progetto edilizio sia trasmessa all’Area V.I.A. la relativa documentazione per una valutazione 
delle stesse. 

 
La presente istruttoria tecnico-amministrativa è redatta in conformità alla parte II del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i.. 
 
Si evidenzia che qualunque difformità o dichiarazione mendace su tutto quanto esposto e 
dichiarato negli elaborati tecnici agli atti, inficiano la validità della presente istruttoria. 
 
Il presente documento è costituito da n. 31 pagine compresa la copertina. 
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Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 8 novembre 2019, n. G15310

O.C.D.P.C. 394/2016 e O.C.D.P.C. 399/2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti
l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il
24.08.2016. Completamento del servizio di separazione dei rifiuti, caricamento, trasporto, recupero e
smaltimento delle macerie nei comuni di Accumoli e Amatrice interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed
eventi successivi – Liquidazione del 7° stato di avanzamento lavori riferito all'Ordinativo di lavoro n. 08/2018
Frazioni Illica e Mole in favore della VA.RI.AN. S.r.l. - dell'Accordo quadro del Lotto D Accumoli Frazioni
CIG [7423790150] - CUP F42J18000070001
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Oggetto: O.C.D.P.C. 394/2016 e O.C.D.P.C. 399/2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile 

conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e 

Abruzzo il 24.08.2016. Completamento del servizio di separazione dei rifiuti, caricamento, trasporto, 

recupero e smaltimento delle macerie nei comuni di Accumoli e Amatrice interessati dal sisma del 24 agosto 

2016 ed eventi successivi – Liquidazione del 7° stato di avanzamento lavori riferito all’Ordinativo di lavoro 

n. 08/2018 Frazioni Illica e Mole in favore della VA.RI.AN. S.r.l. - dell’Accordo quadro del Lotto D 

Accumoli Frazioni CIG [7423790150] - CUP F42J18000070001 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI 

E CICLO DEI RIFIUTI 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del 

sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;  

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente 

l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;  

 

VISTA la Deliberazione n. 615 del 3 ottobre 2017 avente ad oggetto: “Modifiche al regolamento regionale 6 

settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e 

successive modificazioni e integrazioni”, con la quale è stata costituita la Direzione regionale Politiche 

Ambientali e Ciclo dei Rifiuti; 

 

VISTA la deliberazione n. 714 del 3 novembre 2017 con cui è stato conferito l’incarico di Direttore della 

Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e 

dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1, all’Ing. Flaminia Tosini;  

 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”;  

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i.; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei 

contratti”, relativamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle 

linee guida ANAC e dei decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attuativi del D. Lgs. n. 

50/2016; 

VISTE le Linee guida n. 3 ANAC, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e 

compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, pubblicate in 

Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2016; 

VISTO l’aggiornamento delle citate Linee Guida di cui al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni 

integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” approvato con Deliberazione del 

Consiglio n. 1008 del 11/10/2017; 

VISTO in particolare l’art. 31 concernente Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti 

e nelle concessioni; 

VISTI i Decreti del Ministro dell’Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: Approvazione delle 

Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato e del 30 aprile 2015 concernente: Definizione di nuove 

modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di 

contabilità speciale; 
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CONSIDERATA l’eccezionale serie di eventi sismici, a far data dal 24 agosto 2016 che hanno colpito i 

territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al 

centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza 

dell’evento sismico de quo, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l’avvio 

immediato di attuazione dei primi interventi; 

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità 

naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e 

Amatrice a seguito dell'evento sismico; 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato 

dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di 

compromissione degli interessi primari; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al 

centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza 

all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in 

data 24 agosto 2016; 

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 

2016, n. 229 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della 

dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli 

ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni 

Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della 

dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli 

ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni 

Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della 

dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli 

ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni 

Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i 

territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese; 

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni 

colpite dagli eventi simici del 2016 e 2017 convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45»; 

VISTO il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito nella legge 3 agosto 2017, n. 123, che, all'art. 16-

sexies, comma 2, ha prorogato fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza dichiarato con 

deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, nonché, in particolare, l'art. 16-sexies, comma 3, 

del medesimo decreto; 

VISTA le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° 

settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, 

n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 

novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 

2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 

dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n. 
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438, del 22 maggio 2017, n. 454, del 27 maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18 

agosto 2017, n. 479 del 1 settembre 2017, n. 484 del 29 settembre 2017, nonché n. 489 del 20 novembre 

2017 recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in 

rassegna; 

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 04 aprile 2017, n. 444 recante 

«Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuità, delle 

Regioni Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza, 

disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225»; 

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile (OCDPC) n. 388 del 26 agosto 2016 

concernente “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha 

colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”, ed in particolare: 

- l’articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi 

necessari a fronteggiare la situazione emergenziale; 

- il comma 2 art.1 che dispone che i soggetti competenti “assicurano la realizzazione: b) delle attività 

da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree 

interessate dagli eventi calamitosi; c) degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o 

maggiori danni a persone o a cose”; 

- l’articolo 4 con cui è stata autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali a favore delle 

Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza; 

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l’Ing. Wanda D’Ercole 

soggetto delegato per la gestione e l’utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall’Ordinanza del Capo 

della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2 dell’O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l’apertura 

della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell’Ing. Wanda D’Ercole presso la 

Banca d’Italia con il codice contabilità n. 6022; 

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 10 ottobre 2016 n. 399 “Ulteriori 

interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio 

della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016” ed in particolare l’Art. 5 - Ulteriori 

disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo totale o parziale degli edifici, 

che dispone “1. Al fine di provvedere alle attività di raccolta e trasporto dei materiali derivanti dal crollo 

parziale o totale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni 

seguenti e di assicurare l'allestimento e la gestione del deposito temporaneo dei suddetti materiali, ai sensi 

dell'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza n. 391 del 1° settembre 2016, le Regioni, individuate soggetti 

responsabili di cui al comma 7 del medesimo articolo 3, possono provvedere avvalendosi delle deroghe 

indicate all'articolo 5 dell'ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016”; 

VISTO inoltre l’art. 7 della citata O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n. 399 che dispone “1. Alle misure 

disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione 

emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si 

provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di 

emergenza di cui in premessa, attribuite con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016”; 

VISTA la Determinazione n. G12689 del 28/10/2016 recante “Evento sismico che ha colpito il territorio 

delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016 – Approvazione del Piano di gestione delle 

macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e 

ricostruzione.”; 

VISTA la Determinazione n. G07943 del 06/06/2017 di adozione dell’elaborato “Sisma 24 agosto 2016 – 

Piano di gestione delle macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi 

di emergenza e ricostruzione di cui al D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con L. 7 aprile 2017, n. 45, 

relativo ai Comuni di Amatrice ed Accumoli”; 
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VISTO il Decreto n. V00005 del 08/06/2017 del Presidente in qualità di Vice Commissario per la 

ricostruzione post SISMA 2016 (D.L. 189/2016) recante “Approvazione dell’elaborato di cui alla 

Determinazione n. G07943 del 06/06/2017, denominato “Sisma 24 agosto 2016 - Piano di gestione delle 

macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e 

ricostruzione di cui al D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con L. 7 aprile 2017, n. 45”, relativo ai Comuni 

di Amatrice ed Accumoli ai sensi dell’art. 28, comma 2 del Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito 

con legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall’articolo 7, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 

9 febbraio 2017, n. 8, convertito con Legge 7 aprile 2017, n. 45”; 

VISTO il D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016 e s.m.i., ed in particolare l’Art. 28. “Disposizioni in materia di 

trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici” che stabilisce che: 

“1. Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima dell’entrata in vigore 

del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del 

Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, all’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del 

Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, e agli articoli 11 e 12 dell’ordinanza del 

Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, ed i provvedimenti adottati ai sensi 

delle medesime disposizioni.” 

VISTO in particolare il punto 4 del dispositivo del Decreto del Presidente in qualità di Vice Commissario per 

la ricostruzione post SISMA 2016 (D.L. 189/2016) n. V00005 del 08/06/2017 che stabilisce che, “fermo 

restando quanto previsto all’art. 28 comma 1 del D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016 e s.m.i., relativamente alla 

continuità operativa delle azioni antecedenti l’entrata in vigore del decreto di cui trattasi e gravanti, fino a 

concorrenza delle risorse disponibili, sulla contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d’Italia, gli 

oneri per l’attuazione dell’allegato Piano dovranno essere specificati, ai sensi dell’art. 28 comma 13 del 

medesimo Decreto, sul fondo ivi richiamato”; 

VISTA la Determinazione n. G03310 del 19 marzo 2018 con la quale: 

1) è stata indetta una gara utilizzando la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, D.lgs. n. 50/2016, 

finalizzata alla conclusione di n. 4 accordi quadro per la durata di mesi 12, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 54 comma 4 lett a) del D.lgs 50/2016 per il completamento del servizio di separazione dei 

rifiuti, caricamento, trasporto, recupero e smaltimento delle macerie derivate dal sisma del 24 

agosto 2016 e dagli eventi successivi e per i lavori di demolizione degli edifici pericolanti nei 

comuni di Accumoli e Amatrice; 

2) si è determinato di suddividere l'appalto per l'affidamento di cui al punto 1), di importo complessivo 

massimo di € 20.000.000,00, compresi oneri per misure di prevenzione dai rischi da interferenza e 

della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, in quattro lotti funzionali e specificatamente di cui:  

 

Lotto 

Importo a base gara 

(iva esclusa) 

Di cui servizi (iva 

esclusa) 

Compresi oneri 

interferenza pari 

a (iva esclusa) 

Di cui 

demolizioni  

(iva esclusa) 

Compresi oneri 

sicurezza pari a 

(iva esclusa) 

Lotto A Amatrice 

centro storico € 2.000.000,00 € 1.200.000,00 € 1.080,00 € 800.000,00 € 16.000,00 

Lotto B Accumoli 

centro storico € 1.000.000,00 € 600.000,00 € 540,00 € 400.000,00 € 8.000,00 

Lotto C Amatrice 

frazioni € 12.000.000,00 € 8.000.000,00 € 7.200,00 € 4.000.000,00 € 80.000,00 

Lotto D 

Accumoli frazioni € 5.000.000,00 € 3.000.000,00 € 2.700,00 € 2.000.000,00 € 40.000,00 

Totali €20.000.000,00 € 12.800.000,00 € 11.520,00 € 7.200.000,00 € 144.000,00 
 

3) si è provveduto alla nomina dell’ing. Flaminia Tosini, Direttore della Direzione Regionale Politiche 

Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, quale Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.lgs. 

50/2016, per la procedura di appalto in oggetto; 

 

PRESO ATTO che gli atti di gara, avvalendosi delle deroghe previste dall’articolo 5 dell’O.C.D.P.C. n. 394 

del 19 settembre 2016, sono stati pubblicati sulla GUUE del 23/03/2018, sulla G.U.R.I., 5ª Serie Speciale - 

Contratti Pubblici n. 36 del 26/03/2018, l’estratto del bando di gara in data 04/04/2018 sui quotidiani 
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nazionali Gazzetta Aste e Appalti Pubblici e Avvenire e sui quotidiani locali Il Giornale rib. Centro Sud e 

Corriere di Rieti, sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 26 del 29/03/2018, Sistema Informativo 

Telematico Appalti regione Lazio, sulla piattaforma e-procurement della Direzione Regionale Centrale 

Acquisti; 

VISTA la Determinazione n. G07873 del 20/06/2018, concernente “O.C.D.P.C. 394/2016 e O.C.D.P.C. 

399/2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l’eccezionale evento sismico che ha 

colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Procedura aperta per la 

conclusione di un accordo quadro, ex art. 54 comma 4 lett a) del D.lgs. 50/2016, finalizzato al 

completamento del servizio di separazione dei rifiuti, caricamento, trasporto, recupero e smaltimento delle 

macerie nei comuni di Accumoli e Amatrice interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi – 

Lotto A Amatrice Centro CIG [7423747DD0] - Lotto B Accumoli Centro CIG [7423763B05] - Lotto C 

Amatrice Frazioni CIG [7423802B34] - Lotto D Accumoli Frazioni CIG [7423790150] - CUP 

F42J18000070001. Conferma graduatorie e approvazione dei verbali di gara della III e IV seduta 

pubblica.” con la quale, nelle more della verifica positiva del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 dello 

stesso D.lgs. n. 50/2016 in capo agli aggiudicatari, si è proceduto ad aggiudicare il Lotto D Accumoli 

Frazioni CIG [7423790150] per un ribasso offerto 71,01 % al 1^ Classificato VA.RI.AN. S.r.l. avente sede 

legale in via della Centrale 1/b, Località Ponte di Ferro, 06035 Gualdo Cattaneo (PG) Partita IVA 

02050500426 e C.F. 00759830540; 

VISTA la determinazione n. G08816 del 12/07/2018 con cui è stato nominato il geom. Moreno Tuccini, 

in qualità di Direttore dell’Esecuzione del Contratto /Direttore dei Lavori (DEC/DL) per le attività relative 

all’Accordo quadro del Lotto D Accumoli Frazioni; 

 

VISTA che con la stessa determinazione è stato incaricato altresì l’Arch. Pierluigi Milone per gli 

adempimenti relativi al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione del servizio 

per i lavori relativi all’accordo quadro del Lotto D Accumoli Frazioni; 

 

VISTO l’inizio lavori sotto riserva di legge ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. 50/2016 del Lotto D Accumoli 

Frazioni effettuata in data 31/07/2018; 

 

VISTO l’Accordo quadro Lotto D Accumoli Frazioni CIG [7423790150] CUP F42J18000070001 

sottoscritto digitalmente in data 16 ottobre 2018, tra la Regione Lazio e l'Impresa VA.RI.AN. S.r.l. avente 

sede legale in via della Centrale 1/b, Località Ponte di Ferro, 06035 Gualdo Cattaneo (PG) Partita IVA 

02050500426 e C.F. 00759830540, registro cron. n. 21810 del 22/10/2018;  

 

VISTA la determinazione n. G09707 del 16/07/2019 con la quale è stato approvato l’ordinativo n. 7/2018: 

“O.C.D.P.C. 394/2016 e O.C.D.P.C. 399/2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti 

l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 

24.08.2016. Accordi quadro, ex art. 54 comma 4 lett a) del D.lgs. 50/2016, finalizzati al completamento del 

servizio di separazione dei rifiuti, caricamento, trasporto, recupero e smaltimento delle macerie nei comuni 

di Accumoli e Amatrice interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi – Lotto D Accumoli 

Frazioni CIG [7423790150] - CUP F42J18000070001. Approvazione Ordinativo di Lavoro n. 07/2018 

Frazioni Palazzo, Grisciano, Poggio Casoli, Roccasalli, Villanova, San Giovanni, Illica, Libertino, Macchia 

e Fonte del Campo” nel Comune di Accumoli (RI), sottoscritto dal Direttore dell’esecuzione del Servizio, 

dal RUP e dall'Impresa VA.RI.AN. S.r.l. e depositato agli atti della Direzione Politiche Ambientali e Ciclo 

dei Rifiuti; 

 

CONSIDERATO che in ogni ordinativo di lavoro sono stati riportati il quadro economico, redatto con la 

stima dei servizi e dei lavori quantificati desunti con i prezzi ribassati del 71,01 % come da offerta di gara; 

 

CONSIDERATO che l’Ordinativo n. 8 ammonta a € 355.000,00 di cui € 197.326,02 per “Servizio di 

caricamento trasporto, recupero e smaltimento” ed € 157.673,98 per “Lavori di demolizione di fabbricati ed 

elementi”, IVA esclusa ed impiega un tempo congruo rispetto alla durata stabilita nell’Accordo quadro del 

Lotto D Accumoli Frazioni CIG [7423790150] - CUP F42J18000070001; 
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CONSIDERATO che gli ordinativi costituiscono la disciplina contrattuale inerente le condizioni e le 

modalità di affidamento da parte della Regione come sancito all’Accordo quadro e che questo stabilisce 

specificatamente i lavori, gli importi e la durata delle prestazioni relativamente al completamento del servizio 

di separazione dei rifiuti, caricamento, trasporto, recupero e smaltimento delle macerie nei comuni di 

Accumoli e Amatrice interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi, dell’Accordo quadro del 

Lotto D Accumoli Frazioni CIG [7423790150] - CUP F42J18000070001; 

 

CONSIDERATO che con Determinazione n. G01675 del 18/02/2019 è stato certificato all'Impresa 

VA.RI.AN. S.r.l. il 1° SAL relativo all’Ordinativo di lavoro n. 1 per un importo di € 434.400,00 e liquidato 

l’importo di € 304.080,00 oltre IVA; 

 

CONSIDERATO che con Determinazione n. G04420 del 10/04/2019 è stato certificato all'Impresa 

VA.RI.AN. S.r.l. il 2° SAL relativo all’Ordinativo di lavoro n. 1 e all’Ordinativo di lavori n. 2/2018 per un 

importo di € 554.500,00 e liquidato l’importo di € 488.880,00 oltre IVA; 

 

CONSIDERATO che con Determinazione n. G09144 del 05/07/2019 è stato certificato all'Impresa 

VA.RI.AN. S.r.l. il 3° SAL relativo all’Ordinativo di lavoro n. 3 e all’Ordinativo di lavori n. 4/2018 per un 

importo di €1.002.400,00 e liquidato l’importo di € 701.680,00 oltre IVA; 

 

CONSIDERATO che con Determinazione n. G09601 del 15/07/2019 è stato certificato all'Impresa 

VA.RI.AN. S.r.l. il 4° SAL relativo all’Ordinativo di lavoro n. 5/2018 per un importo di €332.200,00 e 

liquidato l’importo di € 233.240,00 oltre IVA; 

 

CONSIDERATO che con Determinazione n. G11526 del 03/09/2019 è stato certificato all'Impresa 

VA.RI.AN. S.r.l. il 5° SAL relativo all’Ordinativo di lavoro n. 6/2018 per un importo di €376.500,00 e 

liquidato l’importo di € 263.550,00 oltre IVA; 

 

CONSIDERATO che con Determinazione n. G13388 del 07/10/2019 è stato certificato all'Impresa 

VA.RI.AN. S.r.l. il 6° SAL relativo all’Ordinativo di lavoro n. 7/2018 per un importo di € 580.147,45 e 

liquidato l’importo di € 406.103,22 oltre IVA; 

 

VISTA la nota prot. n° 848745 del 23/10/2019, con la quale è stata trasmessa dal DEC/DL la seguente 

documentazione relativa alla contabilità del SAL finale dell’Ordinativo di lavoro n. 08.2018, che l’Impresa 

ha firmato senza riserve nell’importo totale di € 354.452,33 = oltre IVA: 

1. Certificato di verifica di conformità dell’Ordinativo di esecuzione dell’Accordo Quadro n. 08 del 

16/09/2019; 

2. Verbale di accertamento e regolare esecuzione del 18/10/2019; 

3. Libretto delle misure n. 1 SAL ORD. n. 8; 

4. Registro di contabilità n. 2 SAL ORD. n. 8; 

5. Sommario Registro di contabilità al SAL n. 1 ORD. n. 8; 

6. Verbale di sopralluogo del 18/10/2019; 

7. Verbale di fine lavori del 18/10/2019; 

8. Stato di avanzamento Lavori n. 1 SAL ORD. n. 8 a tutto il 18/10/2019; 

9. Certificato di pagamento n. 1 SAL ORD. n. 8; 

10. Computo metrico SAL ORD. n. 8; 

11. Elenco F.I.R.; 

 

PRESO ATTO che in data 08/11/2019 è stata esperita d’ufficio la verifica del DURC INAIL_18944865 

relativo all'Impresa VA.RI.AN. S.r.l. e la stessa è risultata in regola;  

 

CONSIDERATO che la documentazione relativa alla contabilità degli stati di avanzamento finale dei singoli 

Ordinativi dei lavori citati prevede i seguenti dati riepilogati nella tabella seguente con indicati gli importi di 

avanzamento totale e quelli certificati per ogni Ordinativo di lavoro con la somma finale dell’importo 

liquidabile con il presente SAL dell’Accordo Quadro di cui all’oggetto: 
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ordinativo 
importo 

ordinativo 

importo SAL 

attuale finale 

importo 

certificato SAL  

percentuale pagabile 

% articolo 7 dell'A.Q. 

importo 

liquidazione 

8 € 355.000,00 € 354.452,33 € 354.452,33 70 € 248.116,63 

TOTALE IN LIQUIDAZIONE 7° SAL € 248.116,63 

 

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione del 7° SAL in favore l'Impresa VA.RI.AN. S.r.l. avente 

sede legale in via della Centrale 1/b, Località Ponte di Ferro, 06035 Gualdo Cattaneo (PG) Partita IVA 

02050500426 e C.F. 00759830540 per il servizio di separazione dei rifiuti, caricamento, trasporto, recupero e 

smaltimento delle macerie nei comuni di Accumoli e Amatrice interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed 

eventi successivi, per un importo complessivo di € 354.452,33 aventi un importo liquidabile al 70% pari a € 

248.116,63 = oltre IVA riferito all’Ordinativo di lavoro n. 07.2018 - [7423790150] - CUP 

F42J18000070001; 

 

DETERMINA 

 

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate: 

 

- di approvare la contabilità del SAL finale dell’Ordinativo di lavoro n. 08.2018, che l’Impresa ha firmato 

senza riserve nell’importo totale di € 354.452,33 = oltre IVA: 

- Certificato di verifica di conformità dell’Ordinativo di esecuzione dell’Accordo Quadro n. 08 del 

16/09/2019; 

- Verbale di accertamento e regolare esecuzione del 18/10/2019; 

- Libretto delle misure n. 1 SAL ORD. n. 8; 

- Registro di contabilità n. 2 SAL ORD. n. 8; 

- Sommario Registro di contabilità al SAL n. 1 ORD. n. 8; 

- Verbale di sopralluogo del 18/10/2019; 

- Verbale di fine lavori del 18/10/2019; 

- Stato di avanzamento Lavori n. 1 SAL ORD. n. 8 a tutto il 18/10/2019; 

- Certificato di pagamento n. 1 SAL ORD. n. 8; 

- Computo metrico SAL ORD. n. 8; 

- Elenco F.I.R.; 

 

- di autorizzare la liquidazione del Certificato di pagamento emesso relativo al servizio di separazione dei 

rifiuti, caricamento, trasporto, recupero e smaltimento delle macerie nei Comuni di Accumoli e 

Amatrice interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi e contabilizzati nello Stato di 

Avanzamento dei Lavori finale pari a complessivi € 354.452,33 aventi un importo liquidabile al 70% 

pari a € 248.116,63 = oltre IVA riferito all’Ordinativo di lavoro n. 08.2018 in favore dell'Impresa 

VA.RI.AN. S.r.l. avente sede legale in via della Centrale 1/b, Località Ponte di Ferro, 06035 Gualdo 

Cattaneo (PG) Partita IVA 02050500426 e C.F. 00759830540 – in base all’Accordo quadro del Lotto D 

Accumoli Frazioni CIG [7423790150] - CUP F42J18000070001; 

 

- di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta 

presso la Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e trasmesso al 

Soggetto Attuatore Delegato ex O.C.D.P.C. n. 388/2016 per l’adozione dei successivi atti di competenza. 

 

 

                                                                IL DIRETTORE 

         Ing. Flaminia Tosini 

26/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 1            Pag. 174 di 449



Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 8 novembre 2019, n. G15311

Art. 16 della L.R. n.39/02 "Norme in materia di gestione forestale".  PGAF Università agraria di Nettuno
(Rm). Ente proponente: Università agraria di Nettuno (Rm). Diniego istanza approvazione
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OGGETTO  Art. 16 della L.R. n.39/02 “Norme in materia di gestione forestale”. 

Piano di Gestione ed Assestamento Forestale Università agraria di Nettuno (Rm). Ente proponente: 

Università agraria di Nettuno (Rm). Diniego istanza approvazione. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI 

 

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, relativa alla disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio Regionale; 

VISTO il regolamento regionale (RR) 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche e integrazioni concernente 

l‟organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale; 

VISTO il RR 13 ottobre 2017, n. 23, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale (DGR)  

n. 615 del 03 ottobre 2017, con cui, nell‟ambito di una parziale ridefinizione dell‟assetto organizzativo delle strutture 

della Giunta regionale e della relativa rideterminazione delle competenze delle direzioni regionali, viene istituita la 

Direzione Regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti” con la declaratoria delle funzioni e competenze della ex 

Direzione regionale “Valutazioni ambientali e Bonifiche”; 

VISTA la DGR n. 714 del 03 novembre 2017 con la quale è stato affidato l‟incarico di Direttore della Direzione 

regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti all‟Ing. Flaminia Tosini; 

VISTA la Determinazione n. G14893 del 02 novembre 2017 con la quale si è provveduto ad istituire le Aree „Ciclo 

integrato dei rifiuti‟ e „Valutazione di incidenza‟ all‟interno della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei 

Rifiuti, precedentemente inserite, con Atto di Organizzazione n. G02252 del 24 febbraio 2017, all‟interno della ex 

Direzione regionale “Valutazioni ambientali e Bonifiche”; 

VISTO l‟Atto di organizzazione n. G15349 del 13 novembre 2017 “Organizzazione delle strutture organizzative di base 

denominate Aree e Uffici della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti”, con il quale, tra l‟altro, si è 

provveduto a sopprimere l‟Area “Valutazione di incidenza” e ad istituire l‟Area “Valutazione di incidenza e Risorse 

Forestali”, all‟interno della quale sono confluite le competenze dell‟ex Area Valutazione di incidenza e una parte delle 

competenze dell‟Area Foreste e Servizi Ecosistemici; 

VISTE le successive modifiche ed integrazioni apportate con gli Atti di organizzazione n. G15422 del 14 novembre 

2017, n. G02057 del 20 marzo 2018, n. G07449 del 08 luglio 2018 e n. G09422 del 24 luglio 2018; 

VISTA la Determinazione n. G08655 del 09 luglio 2018, con la quale il Direttore della Direzione Regionale “Capitale 

Naturale, Parchi e Aree Protette” in attuazione della Direttiva del Segretario Generale n. 409645 del 06 luglio 2018, 

ha provveduto alla soppressione, con decorrenza 9 luglio 2018, dell‟Area Foreste e Servizi Ecosistemici, le cui 

competenze e funzioni, con il sopra citato Atto di organizzazione n. G09422 del 24 luglio 2018, transitano presso la 

Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti – Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali, ad 

eccezione delle competenze in materia di programmazione ed attuazione degli interventi con fondi comunitari FEASR 

inerenti la programmazione PSR 2014/2020; 

VISTA la Determinazione n. G10521 del 27 agosto 2018 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale non 

dirigenziale già in servizio presso la soppressa Area Foreste e Servizi Ecosistemici della Direzione Regionale Capitale 

Naturale, Parchi e Aree Protette, all‟Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali della Direzione regionale 

Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti; 

VISTO il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 ed il Regolamento di attuazione R.D. 16 maggio 1926, n. 1126; 

VISTO la L.R. 06 Agosto 1999, n. 14 e s.m.i. “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione 

del decentramento amministrativo”, e in particolare l‟art. 100 – comma 1 – lett. B che conferisce alla Regione le funzioni 

concernenti l‟approvazione dei Piani di Gestione ed Assestamento Forestale (ndr di seguito PGAF); 

VISTO la L.R. 28 Ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali” e smi, ed in particolare quanto 

stabilito all‟art. 16 in materia di approvazione delle proposte di pianificazione forestale; 

VISTO la D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 126 - “Linee di indirizzo per lo sviluppo sostenibile del patrimonio silvo pastorale 

regionale” ed in particolare quanto stabilito all‟art. 5 dell‟Allegato 2 in materia di resa esecutività delle proposte di 

pianificazione forestale; 

VISTO la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e smi “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”, ed in particolare gli artt. 2 e 10 bis inerenti l‟obbligo di concludere un 

procedimento, attraverso adozione di provvedimento espresso, in presenza di manifesta irricevibilità, inammissibilità, 
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improcedibilità o infondatezza della domanda medesima e l‟obbligo di comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che 

ostacolano all’accoglimento della domanda; 

VISTO l‟istanza avanzata dall‟Università agraria di Nettuno, di cui alla nota acquisita al prot. reg. n. 652665 del 

07/08/19, relativa all‟approvazione della proposta di PGAF riportata in oggetto; 

CONSIDERATO che, come emerso da verifiche istruttorie condotte, la proposta di PGAF è risultata palesemente 

incongruente riguardo le disposizioni impartite dal Provvedimento regionale n. B1447 del 08/05/06, avente ad oggetto 

Approvazione dell’accordo bonario tra Regione Lazio e Università agraria di Nettuno, e alle Misure di conservazione vigenti 

per la Zona di Conservazione speciale Bosco di Foglino e adottate con DGR n. 159 del 14/04/16 “Adozione delle Misure 

di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE 

(Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. – codice IT60300 (Rm)”; 

PRESO ATTO che i motivi di contrasto concernono in ordine le seguenti carenze e difformità: 

- assenza richiami e approfondimenti inerenti la materia boschi dichiarati di interesse vegetazionale ex LR n.43/74, 

ora richiamati all‟art. 26 Boschi con finalità di conservazione della biodiversità e del germoplasma della LR n.39/02, 

- mancato recepimento delle disposizioni exDetermina n. B1447 del 08/05/06 relativamente ai vincoli gravanti 

sulle destinazioni d‟uso dei singoli lotti boschivi 

- omessa valutazione e restituzione dei tagli realizzati nell‟ultimo decennio con particolare riferimento alle 

relative limitazioni e misure di mitigazione impartite in sede di abilitazione degli interventi di utilizzazione 

forestale 

- mancato recepimento e osservanza delle Misure di conservazione della Zsc exDGR n.159/16 

RITENUTO pertanto che le incongruenze rilevate configurano motivi ostativi non consentendo l‟approvazione della 

proposta pianificatoria; 

CONSIDERATO che in occasione della riunione svolta in data 06/11/19, alla presenza dei Rappresentanti della 

Struttura regionale competente in materia Foreste e Vinca e il cui verbale sottoscritto dai Partecipanti assume valore 

di comunicazione motivi ostativi exart. 10bis della L. n.241/90, è stata preannunciata la irricevibilità, inammissibilità, 

improcedibilità dell‟istanza di approvazione; 

D E T E R M I N A 

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante del presente Atto: 

1) Di stabilire che la proposta pianificatoria presentata dall‟Università agraria di Nettuno non è meritevole di 

approvazione per le seguenti motivazioni: 

 Manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità della domanda in quanto in palese contrasto con 

Provvedimento regionale n. B1447 del 08/05/06 “Approvazione dell’accordo bonario tra Regione Lazio e Università 

agraria di Nettuno” e alle Misure di conservazione vigenti per la Zona di Conservazione speciale Bosco Foglino e 

adottate con DGR n. 159 del 14/04/16 “Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle 

Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. – codice 

IT60300 (Rm); 

2) Di stabilire che il procedimento amministrativo, relativo all‟istanza di approvazione avanzata dall‟Università agraria 

di Nettuno - prot. reg. n. 652665 del 07/08/19, è da ritenersi concluso; 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine 

di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il 

termine di giorni 120 (centoventi) o, se del caso, innanzi al Tribunale ordinario. 

 

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

IL DIRETTORE 

(Ing. Flaminia Tosini) 
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Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 8 novembre 2019, n. G15338

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'Art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.sul
progetto di "Realizzazione di un impianto per allevamento ittico in gabbie galleggianti", nel Comune di
Civitavecchia, Provincia di Roma.  Registro elenco progetti: n. 52/2018.
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Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’Art. 27 bis del D.Lgs. 

152/06 e ss.mm.ii.sul progetto di “Realizzazione di un impianto per allevamento 

ittico in gabbie galleggianti", nel Comune di Civitavecchia, Provincia di Roma. 

Registro elenco progetti: n. 52/2018. 

 

 

Il DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E 

CICLO DEI RIFIUTI 

 

 

Vista la L.R. n°6 del 18/2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale 

regionale; 

 

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n°1/2002 e 

s.m.i.; 

 

Vista la Direttiva del Segretario Generale prot.n°370271 del 13/07/2016 concernente 

“Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni Regionali, in attuazione 

delle deliberazioni di Giunta regionale del 17 settembre 2015, n°489, dell’8/10/2015, n°530 e del 

14/12/2015, n°721, concernenti Modifiche del regolamento regionale 6/09/2002, n°1, concernente 

Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive 

modificazioni”; 

 

Vista la D.G.R.n°615 del 03/10/2017, che ha introdotto delle modifiche al Regolamento Regionale 

06/09/2002 n°1 “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale e 

s.m.i.”; 

 
Preso atto della D.G.R.n°714 del 03/11/2017 con la quale è stato affidato l’incarico di Direttore 

della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti alla Ing. Flaminia Tosini; 

 

Vista la Direttiva del Segretariato Generale prot.n°0561137 del 06/11/2017 “Rimodulazione delle 

Direzioni Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti e Capitale Naturale, Parchi e Aree protette”; 
 

Visto l’atto di organizzazione n°G15349 del 13/11/2017 con la quale viene confermata l’Area 

Valutazione di Impatto Ambientale all’interno della Direzione Regionale politiche Ambientali e 

Ciclo dei Rifiuti; 

 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Paola Pelone; 

 

Visto il Decreto Legislativo 03/04/2006, n°152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

 

Vista la Legge Regionale 16/12/2011, n°16, “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili”; 

 

Vista la Legge 07/08/1990, n°241 e s.m.i. “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

 

Vista la D.G.R. n°132 del 27/02/2018 “Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure 

di valutazione di impatto ambientale a seguito delle modifiche al D.Lgs.n°152 introdotte dal 

Decreto Legislativo 16/06/2017, n°104” 
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Vista l’istanza, acquisita con il prot.n°581982 del 25/09/2018, con la quale la proponente Società 

Agricola Civita Ittica S.r.l. ha depositato presso l’Area V.I.A. il progetto “Realizzazione di un 

impianto per allevamento ittico in gabbie galleggianti, nel Comune di Civitavecchia, Provincia di Roma”, ai 

fini degli adempimenti previsti per l’espressione delle valutazioni sulla compatibilità ambientale in 

osservanza alle misure di pubblicità di cui al D.Lgs.n°152/2006 e s.m.i.;  

 

Esaminati gli elaborati trasmessi elencati a seguire: 

Istanza di VIA 
1. Relazione Tecnico Descrittiva 

2. Elaborato planimetrico 

3. Elenco elaborati  

4. Rapporto CESI B8015352 Studio d’Impatto Ambientale 

5. Rapporto CESI B8015352 Studio d’Impatto Ambientale Tavola 1 inquadramento territoriale 

6. Rapporto CESI B8015352 Studio d’Impatto Ambientale Tavola 2 Localizzazione degli interventi 

7. Rapporto CESI B8015352 Studio d’Impatto Ambientale Tavola 3 Aree Protette e Rete Natura 2000 

8. Rapporto CESI B8015352 Studio d’Impatto Ambientale Tavola 4  regime vincolistico 

9. Rapporto CESI B8015353 Sintesi non tecnica 

10. Rapporto CESI B8015354 Studio per la valutazione d’Incidenza 

11. Rapporto CESI B8015354 Studio per la valutazione d’IncidenzaTavola 1 inquadramento territoriale 

12. Rapporto CESI B8015354 Studio per la valutazione d’IncidenzaTavola 2 localizzazione di dettaglio 

dell’impianto ittico 

13. Rapporto CESI B8007370 studio delle principali forzanti meteomarine inerenti al progetto di un impianto di 

maricoltura offshore a Nord di Civitavecchia (Roma) 

14. Rapporto CESI B8007371 stima degli impatti inerentti al progetto di un impianto di maricoltura offshore a 

Nord di Civitavecchia (Roma) 

15. Rapporto CESI B8014618 progetto di maricoltura Offshore Civita Ittica-aggiornamento dello studio di 

impatto sull’ecosistema marino. Caratterizzazione dei fondali nell’area richiesta in concessione 

 

Esaminate le integrazioni pervenute il 25/03/2019 acquisite con  prot.n°232185 elencati a seguire: 
1. Allegato 1 integrazioni di carattere progettuale 

2. Allegato 2 interventi di riqualificazione della banchina ENEL 

3. Allegato 3 aggiornamento del quadro programmatico 

4. Fotoinserimenti  

 

 

Considerato l’iter del procedimento di cui all’art.27 bis così sintetizzato: 

 in data 12/10/2018 prot.n°633893 e 23/10/2018 prot.n°660075, la Regione Lazio, Direzione 

Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, Area VIA, ha dato comunicazione a 

norma dell’art.27 bis, co mmi 2 e 3 del D.L.gs.n°152/06 e DGR n°132 del 27/02/2018. 

 In data 28/11/2018 prot.n°755185 la Regione Lazio, Direzione Regionale Politiche 

Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, Area VIA, ha dato comunicazione a norma dell’art.27 bis, 

comma 4 del D.L.gs. 152/2006 e della DGR n°132 del 27/02/2018 dell’avviso pubblico. 

 In data 25/02/2019 prot.n°147004 la Regione Lazio, Direzione Regionale Politiche 

Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, Area VIA, ha richiesto integrazioni. 

 In data 25/03/2019 prot.n°232185 la Società Agricola Civita Ittica S.r.l. trasmesso le 

integrazioni richieste.   

 In data 03/04/2019 prot.n°259752 la Regione Lazio, Direzione Regionale Politiche 

Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, Area VIA, ha convocato la 1°Seduta Conferenza di Servizi ai 

sensi art.27bis, comma 7 del DLgs n°152/06 e DGR n°132 del 27/02/2018. 

 In data 30/04/2019 prot.n°330176 la Regione Lazio, Direzione Regionale Politiche 

Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, Area VIA, ha convocato la 2° Conferenza di Servizi ai sensi 

art.27bis, comma 7 del D.L.gs. n°152/06 e DGR n°132 del 27/02/2018. 
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 In data 20/06/2019 prot.n°4741 la Regione Lazio, Direzione Regionale Politiche Ambientali 

e Ciclo dei Rifiuti, Area VIA ha convocato la 3° Conferenza di Servizi ai sensi art.27bis, 

comma 7 del D.lgs. n°152/06 e DGR n°132 del 27/02/2018. 

 In data 16/07/2019 si è tenuta la 3° e ultima Conferenza di Servizi ai sensi art.27bis, comma 

7 del D.lgs. n°152/06 e DGR n°132 del 27/02/2018. 

 

PRESO ATTO dei pareri espressi nel corso dell’istruttoria e di seguito richiamati e facenti parte 

integrante della presente determinazione. 

 

CONSIDERATI i verbali delle tre sedute di Conferenza di Servizi ex art. 27bis, comma 7 del 

D.lgs.n°152/06 e della D.G.R.n°132 del 27/02/2018, convocata in forma simultanea e in modalità 

sincrona, ai sensi dell’art.14 ter L.n°241/90 di seguito riportati e facenti parte integrante della 

presente determinazione. 

 

 Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del 

Cibo Caccia e Pesca, Area politiche e Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e 

Gestione della Riserva della Pesca e dell’Acquacoltura, Parere Unico Regionale, 

prot.n°547792 del 12/07/2019. 

 Città Metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento IV “Tutela e valorizzazione 

ambientale” Servizio IV “Procedimenti integrati” prot.n°62401 del 15/04/2019 

 Comune di Civitavecchia posizione favorevole all’intervento con prescrizioni rilasciata in  

Conferenza dei Servizi. 

 MIBAC, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio acquisito con ns 

prot.n°781467 del 7/12/2018. 

 ASL Roma4, prot.n°17788 del 12/04/2019. 

 Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, prot.n°7473 del 

05/06/2019. 

 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Marittima Lazio, Reparto 
Operativo prot.n°15783 del 09/06/2019. 

 

 

PRESO ATTO del parere di VIA favorevole con prescrizioni espresso con determinazione n. 

G09769 del 17/07/2019 della Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio 

e della Pronuncia di Valutazione d’Incidenza prot.n°528165 del 08/07/2019. 

 

PRESO ATTO del Parere Unico della Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura, 

Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Area Politiche di Prevenzione e 

Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle Risorse della Pesca e dell’Acquacoltura 

prot.n°547792 del 12/07/2019. 

 

PRESO ATTO che la Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art.14ter della L.n°241/90, e 

dell’art.27bis del D.Lgs.n°152/06 ha espresso parere favorevole sul progetto in argomento alla 

realizzazione e all’esercizio a condizione che vengano attuate tutte le prescrizioni indicate nei 

pareri pervenuti. 

 

PRESO ATTO che la denominazione della proponente è cambiata in: Società Cooperativa 

Agricola Civita Agricola ARL. 

 

PRESO ATTO della Concessione registrata al n°23441 del 28/10/2019. 

 

RITENUTO di dover emettere Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 
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27 bis del D.lgs.n°152/06, sulla base di quanto sopra esposto. 

 

VISTO inoltre il Decreto Ministeriale n°21355 del 3/11/2017 che disciplina il rilascio 

dell'autorizzazione all'esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti ad una distanza superiore 

ad un chilometro dalla costa, stabilendo altresì che il titolare dell’impianto dovrà presentare la 

relativa istanza al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Direzione Generale 

della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura, per il tramite della Capitaneria di Porto competente, il 

PAUR costituirà parte integrante e  inderogabile ai fini del rilascio dell’Autorizzazione all’esercizio. 

 
CONSIDERATO che i pareri, i verbali e le note soprarichiamati, disponibili in formato digitale al 

seguente link https://regionelazio.box.com/v/052-2018 e depositati presso questa Autorità 

competente, sono da considerarsi parte integrante del presente atto. 

CONSIDERATO che gli elaborati progettuali nonché lo studio ambientale, disponibili in formato 

digitale al seguente link https://regionelazio.box.com/v/052-2018 e depositati presso questa 

Autorità competente, comprensivi delle integrazioni prodotte, sono da considerarsi parte 

integrante del presente atto. 

D E T E R M I N A 

 

 

per i motivi di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto 

 

Di emettere Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’Art.27bis del D.Lgs.n° 

152/06, sulla base di quanto sopra esposto sul progetto in argomento. 

 

Di stabilire che le prescrizioni e le condizioni elencate nei pareri sopraelencati sono parte 

integrante della presente determinazione. 

 

Di stabilire che il progetto esaminato dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla data di 

pubblicazione del PAUR emesso ai sensi dell’art.27 bis del citato decreto sul BURL. Trascorso tale 
periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del proponente, la procedura di impatto 

ambientale dovrà essere reiterata. 

 

Di stabilire che l’efficacia temporale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, 

concerti, nulla osta e assenzi comunque denominati è definita per i diversi provvedimenti dalle 

specifiche norme di settore. 

 

Di stabilire che gli allegati alla presente determinazione, di seguito riportati, costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente PAUR. 

La presente determinazione verrà pubblicata sul BURL della Regione Lazio nonché sul sito web 

www.regione.lazio.it/ambiente.   

 

La pubblicazione sul sito web verrà comunicata agli enti coinvolti nel procedimento. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni secondo le 

modalità di cui al D.Lgsn°104 del 2/07/2012, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro cento venti 

giorni dalla data di pubblicazione sul BURL. 

 

 

Il Direttore  

      Ing. Flaminia Tosini 
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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 7 novembre 2019, n. G15277

Reg. 1069/09 Revoca riconoscimento impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di
categoria 1, 2  e  3 con manipolazione  Ditta  COGEA SERVICE SRL Via delle valli  snc – 04011 Aprilia
(LT).
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OGGETTO: Reg. 1069/09 Revoca riconoscimento impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine 

animale di categoria 1, 2  e  3 con manipolazione  Ditta  COGEA SERVICE SRL Via delle valli  snc – 

04011 Aprilia (LT). 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

 

 

Su PROPOSTA del dirigente dell’Area Promozione della Salute e Prevenzione; 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione; 

 

VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni e 

integrazioni e, in particolare, l’articolo 11 relativo alle strutture organizzative della Giunta regionale e 

l’articolo 18, comma 1, che prevede, tra le competenze del Direttore regionale, l’adozione degli atti che 

impegnano l’amministrazione verso l’esterno;  

 

VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il Capo I del Titolo 

III, relativo alle strutture organizzative di gestione; 

 

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 “Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del 

decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, 

relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e 

trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione”; 

 

VISTE le deliberazioni di Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018, come modificata dalla D.G.R. n. 252 

del 1^ giugno 2018, e n. 306 del 19 giugno 2018, con le quale si è provveduto a effettuare una 

riorganizzazione generale dell’assetto amministrativo ed è stata istituita, tra le altre, la Direzione regionale 

Salute e integrazione sociosanitaria, con decorrenza dal 6 giugno 2018; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 5 giugno 2018, n. 271 con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria al dott. Renato Botti;  

 

VISTA la determinazione del 13 giugno 2018, n. G07633, come modificata con determinazione del 9 luglio 

2018, n. G08633, con la quale è stato definito l’assetto organizzativo della Direzione regionale Salute e 

integrazione sociosanitaria e approvate le declaratorie delle competenze delle Aree e degli Uffici; 

 

VISTA la determinazione del 2 ottobre 2018, n. G12275 “Riorganizzazione delle strutture organizzative 

della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria - Recepimento della Direttiva del Segretario 

Generale del 3 agosto 2018, prot. n. 484710, come modificata dalla Direttiva del 27 settembre 2018, n. 

590257”, come rettificata dalle determinazioni n. G12533 del 5 ottobre 2018 e n. G13374 del 23 ottobre 

2018, con la quale, con decorrenza dal 5 novembre 2018, è stato definito l’assetto organizzativo della 

Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria e approvate le declaratorie delle competenze delle 

Aree e degli Uffici; 

 

VISTA la direttiva del 25 ottobre 2018, prot. n. 665978 “Modifica alla Direttiva del Segretario Generale 

prot. 590257 del 27 settembre 2018.” con la quale il Segretario Generale ha disposto, per questioni 

organizzative: “di posticipare la decorrenza della rimodulazione di cui alla direttiva prot. 590257 del 27 

settembre 2018 al 14 novembre 2018”; 

 

VISTA la determinazione del 25 ottobre 2018, n. G13543 “Rettifica decorrenza riorganizzazione delle 

strutture organizzative della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria di cui alla 

determinazione del 2 ottobre 2018, n. G12275 e successive modificazioni - Recepimento della Direttiva del 
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Segretario Generale del 25 ottobre 2018, prot. n. 665978” con la quale è stata posticipata l’effetto della 

decorrenza al 14 novembre 2018, del nuovo assetto organizzativo della Direzione regionale Salute e 

integrazione sociosanitaria; 

 

VISTO l’atto di organizzazione n. G14654 del 14 novembre 2018 con il quale è stato conferito l’incarico di 

dirigente dell’Area Promozione della Salute e Prevenzione alla Dott.ssa Alessandra Barca; 

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 

recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al 

consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 ed in particolare l’articolo 24, comma 1 

lettere h) i) che prevede il riconoscimento per gli impianti di magazzinaggio di sottoprodotti di origine 

animale che svolgono anche attività di manipolazione; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di 

applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme 

sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e 

della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli 

veterinari alla frontiera; 

 

VISTO l’Accordo ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n, 281, tra il Governo, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida per l'applicazione 

del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009 

recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al 

consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002” – Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013; 

 

CONSIDERATO che l’Accordo suddetto è stato integralmente recepito dalla Regione Lazio con il Decreto 

del Commissario ad acta n. U00184 del 16 maggio 2013, pubblicato sul BURL n. 42 del 23 maggio 2013; 

 

VISTA la determinazione regionale n. G18971 del 24.12.14, pubblicata sul BURL n. 3 del 8.01.15, che 

nell’Allegato B reca procedure operative per la registrazione ed il riconoscimento delle imprese del settore dei 

sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, dando pratica applicazione al decreto del Commissario ad 

acta n. U00184 del 16 maggio 2013; 

 

VISTA la determinazione regionale n. B06769 del 27.09.2012 con la quale lo stabilimento della Ditta 

COGEA SERVICE SRL sito in Via delle valli snc – 04011 Aprilia (LT) è stato riconosciuto ai sensi 

dell’articolo 24, comma 1,  lettere h) i) del reg. 1069/2009, come impianto magazzinaggio di sottoprodotti di 

origine animale  di categoria 1, 2 e 3 che svolge anche attività di  manipolazione ed  identificato con il 

numero : ABP2454COLL 1-2-3; 

 

VISTA la nota prot. 0023016 del 28.10.2019 della Asl di Latina, con la quale viene trasmessa la 

comunicazione di cessata attività della Ditta COGEA SERVICE SRL, stabilimento sito in Via delle valli snc 

– 04011 Aprilia (LT) e che pertanto intende ottenere la revoca del riconoscimento, rilasciato con la 

determinazione suddetta; 

 

VISTA la correttezza e la completezza della documentazione presentata. 

   

 

 

DETERMINA 

 

Viene revocata la determinazione n. B06769 del 27.09.2012 con la quale allo stabilimento della Ditta 

COGEA SERVICE SRL sito in Via delle valli snc – 04011 Aprilia (LT) è stato riconosciuto ai sensi 

dell’articolo 24, comma 1, lettere h) i) del reg. 1069/2009, come impianto magazzinaggio di sottoprodotti di 
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origine animale  di categoria 1, 2 e 3 che svolge anche attività di  manipolazione ed identificato con il numero 

: ABP2454COLL 1-2-3; 

 

Lo stabilimento della Ditta COGEA SERVICE SRL sito in Via delle valli snc – 04011 Aprilia (LT) viene 

cancellato dagli elenchi degli impianti riconosciuti ai sensi del Reg. CE 1069/09. 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nel termine 

di giorni 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 

giorni 120 (centoventi) dalla notifica. 

 

Il presente atto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

 

                                                                              IL DIRETTORE 

                                                                                 Renato Botti 
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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 7 novembre 2019, n. G15278

Legge Regionale 21 ottobre 1997, n. 34. Revoca nomina della guardia zoofila volontaria Sig. Demitri
Pasqualino per la Provincia di Viterbo iscritto all'Associazione "G.E.N. Guardia Ecozoofila Nazionale"
C.F.97614940589.
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OGGETTO: Legge Regionale 21 ottobre 1997, n. 34. Revoca nomina della guardia zoofila 
volontaria Sig. Demitri Pasqualino per la Provincia di Viterbo iscritto all’Associazione 
“G.E.N. Guardia Ecozoofila Nazionale” C.F.97614940589. 
 

          IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE 
SOCIOSANITARIA 

 
Su proposta del Dirigente dell’Area Promozione della Salute e Prevenzione; 

 
 
VISTO   lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, 
n. 1 ed, in particolare, l’art. 53 che prevede l’attribuzione della gestione tecnica finanziaria 
amministrativa e la relativa responsabilità dell’azione amministrativa ai dirigenti; 
 
VISTA   la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni ed 
integrazioni, recante la “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e 
disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”, ed in particolare l’art. 18, 
comma 1, che prevede, tra le competenze del Direttore regionale, l’adozione degli atti che 
impegnano l’amministrazione verso l’esterno; 
 
VISTO   il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni ed 
integrazioni, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 
ed, in particolare, l’art. 160, comma 1, lettera b); 
 
VISTA   la Deliberazione della Giunta Regionale n. 203 del 24/04/2018 avente ad oggetto 
”Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni e 
integrazioni ed, in particolare, l’art. 4 che prevede l’istituzione della Direzione Regionale 
“Salute e integrazione socio-sanitaria”; 
 
VISTA   la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 271 del 05/06/2018 con la 
quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Salute e 
Integrazione Sociosanitaria” al Dott. Renato BOTTI; 
 
VISTO l’atto di organizzazione n.G14654 del 14 novembre 2018 con il quale è stato 
conferito l’incarico di Dirigente dell’Area Promozione della Salute e Prevenzione alla 
Dott.ssa Alessandra Barca. 
. 
VISTA la legge regionale 28 Giugno 1993, n. 29 recante la “Disciplina dell’attività di 
volontariato nella Regione Lazio”;  
 
VISTA la legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34, concernente la “Tutela degli animali 
d’affezione e prevenzione del randagismo”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 2016, n. 337 “Legge Regionale 
34/97. Procedure per la nomina e per l'impiego delle guardie zoofile volontarie nel territorio 
regionale. Revoca Dgr 457/2007 e 187/2008.”; 
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VISTA la determinazione n. G09381 del 11 agosto 2016 che, in attuazione della suddetta 
deliberazione, ha adottato “Nuove procedure per la nomina e per l’impiego delle Guardie 
Zoofile Volontarie nel territorio regionale”; 
 
VISTO il Decreto Presidenziale della Regione Lazio n. T00053 del 17/02/2014 con il quale 
il Sig. Demitri Pasqualino nato ad Agrigento (AG) il 19/05/1976 è stato nominato guardia 
zoofila volontaria per la Provincia di Viterbo iscritto all’Associazione “G.E.N. Guardia 
Ecozoofila Nazionale” C.F.97614940589; 
 
VISTO   che in data 21/06/2019 questa Amministrazione ha ricevuto il tesserino regionale 
di guardia zoofila volontaria del Sig. Demitri Pasqualino da parte del Presidente 
dell’Associazione “G.E.N”. Guardia Ecozoofila Nazionale; 
 
CONSIDERATO che dalla data della consegna del tesserino del Sig. Demitri Pasqualino 
sono trascorsi tre mesi senza che sia pervenuta a questa Direzione iscrizione ad altra 
Associazione di volontariato e ciò comporta la revoca della nomina del Sig. Demitri 
Pasqualino a guardia zoofila volontaria contenuta nel Decreto Presidenziale sopra citato 
ai sensi della Determinazione n. G09381 dell’11/08/2016 punto C. 
 
Per le motivazioni sopra esposte 

 
DETERMINA 

 
Di revocare la nomina a Guardia Zoofila Volontaria per la Provincia di Viterbo al Sig. 
Demitri Pasqualino nato ad Agrigento (AG) il 19/05/1976 contenuta nel Decreto 
Presidenziale della Regione Lazio n. T00053 del 17/02/2014, il relativo tesserino verrà 
eliminato da questa Amministrazione. 

 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla 
comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 
120 (centoventi). 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
 

 
                                                                                                  IL DIRETTORE  
                                                                                                    Renato Botti 

 
 

. 
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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 7 novembre 2019, n. G15279

Legge Regionale 21 ottobre 1997, n. 34. Revoca nomina della guardia zoofila volontaria Sig. Marsili Giorgio
per la Provincia di Viterbo iscritto all'Associazione "G.E.N. Guardia Ecozoofila Nazionale"
C.F.97614940589.
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OGGETTO: Legge Regionale 21 ottobre 1997, n. 34. Revoca nomina della guardia zoofila 
volontaria Sig. Marsili Giorgio per la Provincia di Viterbo iscritto all’Associazione “G.E.N. 
Guardia Ecozoofila Nazionale” C.F.97614940589. 
 

          IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE 
SOCIOSANITARIA 

 
Su proposta del Dirigente dell’Area Promozione della Salute e Prevenzione; 

 
 
VISTO   lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, 
n. 1 ed, in particolare, l’art. 53 che prevede l’attribuzione della gestione tecnica finanziaria 
amministrativa e la relativa responsabilità dell’azione amministrativa ai dirigenti; 
 
VISTA   la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni ed 
integrazioni, recante la “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e 
disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”, ed in particolare l’art. 18, 
comma 1, che prevede, tra le competenze del Direttore regionale, l’adozione degli atti che 
impegnano l’amministrazione verso l’esterno; 
 
VISTO   il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni ed 
integrazioni, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 
ed, in particolare, l’art. 160, comma 1, lettera b); 
 
VISTA   la Deliberazione della Giunta Regionale n. 203 del 24/04/2018 avente ad oggetto 
”Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni e 
integrazioni ed, in particolare, l’art. 4 che prevede l’istituzione della Direzione Regionale 
“Salute e integrazione socio-sanitaria”; 
 
VISTA   la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 271 del 05/06/2018 con la 
quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Salute e 
Integrazione Sociosanitaria” al Dott. Renato BOTTI; 
 
VISTO l’atto di organizzazione n.G14654 del 14 novembre 2018 con il quale è stato 
conferito l’incarico di Dirigente dell’Area Promozione della Salute e Prevenzione alla 
Dott.ssa Alessandra Barca. 
. 
VISTA la legge regionale 28 Giugno 1993, n. 29 recante la “Disciplina dell’attività di 
volontariato nella Regione Lazio”;  
 
VISTA la legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34, concernente la “Tutela degli animali 
d’affezione e prevenzione del randagismo”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 2016, n. 337 “Legge Regionale 
34/97. Procedure per la nomina e per l'impiego delle guardie zoofile volontarie nel territorio 
regionale. Revoca Dgr 457/2007 e 187/2008.”; 
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VISTA la determinazione n. G09381 del 11 agosto 2016 che, in attuazione della suddetta 
deliberazione, ha adottato “Nuove procedure per la nomina e per l’impiego delle Guardie 
Zoofile Volontarie nel territorio regionale”; 
 
VISTO il Decreto Presidenziale della Regione Lazio n. T00053 del 17/02/2014 con il quale 
il Sig. Marsili Giorgio nato a Roma (RM) il 29/04/1967 è stato nominato guardia zoofila 
volontaria per la Provincia di Viterbo iscritto all’Associazione “G.E.N. Guardia Ecozoofila 
Nazionale” C.F.97614940589; 
 
VISTO   che in data 21/06/2019 questa Amministrazione ha ricevuto il tesserino regionale 
di guardia zoofila volontaria del Sig. Marsili Giorgio da parte del Presidente 
dell’Associazione “G.E.N”. Guardia Ecozoofila Nazionale; 
 
CONSIDERATO che dalla data della consegna del tesserino del Sig. Marsili Giorgio sono 
trascorsi tre mesi senza che sia pervenuta a questa Direzione iscrizione ad altra 
Associazione di volontariato e ciò comporta la revoca della nomina del Sig. Marsili Giorgio 
a guardia zoofila volontaria contenuta nel Decreto Presidenziale sopra citato ai sensi della 
Determinazione n. G09381 dell’11/08/2016 punto C. 
 
Per le motivazioni sopra esposte 

 
DETERMINA 

 
Di revocare la nomina a Guardia Zoofila Volontaria per la Provincia di Viterbo al Sig. 
Marsili Giorgio nato a Roma (RM) il 29/04/1967 contenuta nel Decreto Presidenziale della 
Regione Lazio n. T00053 del 17/02/2014, il relativo tesserino verrà eliminato da questa 
Amministrazione. 

 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla 
comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 
120 (centoventi). 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
 

 
                                                                                                  IL DIRETTORE  
                                                                                                    Renato Botti 

 
 

. 
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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 7 novembre 2019, n. G15280

Reg. 1069/09 Riconoscimento impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia Ditta
COCCOMIO di Monica Frascà Via Gianfilippo Usellini 473 – 00125 Roma.
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OGGETTO: Reg. 1069/09 Riconoscimento impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia 

Ditta COCCOMIO di Monica Frascà Via Gianfilippo Usellini 473 – 00125 Roma. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

 

Su PROPOSTA del dirigente dell’Area Promozione della Salute e Prevenzione; 

 

VISTO lo Statuto della Regione; 

 

VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni e 

integrazioni e, in particolare, l’articolo 11 relativo alle strutture organizzative della Giunta regionale e 

l’articolo 18, comma 1, che prevede, tra le competenze del Direttore regionale, l’adozione degli atti che 

impegnano l’amministrazione verso l’esterno;  

 

VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il Capo I del Titolo 

III, relativo alle strutture organizzative di gestione; 

 

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 “Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del 

decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, 

relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e 

trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione”; 

 

VISTE le deliberazioni di Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018, come modificata dalla D.G.R. n. 252 

del 1^ giugno 2018, e n. 306 del 19 giugno 2018, con le quale si è provveduto a effettuare una 

riorganizzazione generale dell’assetto amministrativo ed è stata istituita, tra le altre, la Direzione regionale 

Salute e integrazione sociosanitaria, con decorrenza dal 6 giugno 2018; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 5 giugno 2018, n. 271 con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria al dott. Renato Botti;  

 

VISTA la determinazione del 13 giugno 2018, n. G07633, come modificata con determinazione del 9 luglio 

2018, n. G08633, con la quale è stato definito l’assetto organizzativo della Direzione regionale Salute e 

integrazione sociosanitaria e approvate le declaratorie delle competenze delle Aree e degli Uffici; 

 

VISTA la determinazione del 2 ottobre 2018, n. G12275 “Riorganizzazione delle strutture organizzative 

della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria - Recepimento della Direttiva del Segretario 

Generale del 3 agosto 2018, prot. n. 484710, come modificata dalla Direttiva del 27 settembre 2018, n. 

590257”, come rettificata dalle determinazioni n. G12533 del 5 ottobre 2018 e n. G13374 del 23 ottobre 

2018, con la quale, con decorrenza dal 5 novembre 2018, è stato definito l’assetto organizzativo della 

Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria e approvate le declaratorie delle competenze delle 

Aree e degli Uffici; 

 

VISTA la direttiva del 25 ottobre 2018, prot. n. 665978 “Modifica alla Direttiva del Segretario Generale 

prot. 590257 del 27 settembre 2018.” con la quale il Segretario Generale ha disposto, per questioni 

organizzative: “di posticipare la decorrenza della rimodulazione di cui alla direttiva prot. 590257 del 27 

settembre 2018 al 14 novembre 2018”; 

 

VISTA la determinazione del 25 ottobre 2018, n. G13543 “Rettifica decorrenza riorganizzazione delle 

strutture organizzative della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria di cui alla 

determinazione del 2 ottobre 2018, n. G12275 e successive modificazioni - Recepimento della Direttiva del 

Segretario Generale del 25 ottobre 2018, prot. n. 665978” con la quale è stata posticipata l’effetto della 

decorrenza al 14 novembre 2018, del nuovo assetto organizzativo della Direzione regionale Salute e 

integrazione sociosanitaria; 
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VISTO l’atto di organizzazione n. G14654 del 14 novembre 2018 con il quale è stato conferito l’incarico di 

dirigente dell’Area Promozione della Salute e Prevenzione alla Dott.ssa Alessandra Barca; 

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 

recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al 

consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 ed in particolare l’articolo 24, comma 1 

lettera e) che prevede il riconoscimento per gli impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di 

applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme 

sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e 

della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli 

veterinari alla frontiera; 

 

VISTO l’Accordo ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n, 281, tra il Governo, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida per l'applicazione 

del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009 

recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al 

consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002” – Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013; 

 

CONSIDERATO che l’Accordo suddetto è stato integralmente recepito dalla Regione Lazio con il Decreto 

del Commissario ad acta n. U00184 del 16 maggio 2013, pubblicato sul BURL n. 42 del 23 maggio 2013; 

 

VISTA la determinazione regionale n. G18971 del 24.12.14, pubblicata sul BURL n. 3 del 8.01.15, che 

nell’Allegato B reca procedure operative per la registrazione ed il riconoscimento delle imprese del settore dei 

sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, dando pratica applicazione al decreto del Commissario ad 

acta n. U00184 del 16 maggio 2013; 

 

VISTA la domanda della Ditta COCCOMIO di Monica Frascà volta ad ottenere il riconoscimento ai sensi 

dell’articolo 24, comma 1, lettera e) del Reg. 1069/2009, per lo stabilimento sito in Via Gianfilippo Usellini 

473 – 00125 Roma in qualità di impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia; 

 

VISTO il parere favorevole al riconoscimento definitivo espresso dal Servizio Veterinario dalla Asl Roma 3, 

territorialmente competente, trasmesso con nota prot. 69232 del 18.10.19; 

 

DETERMINA 

 

Lo stabilimento della Ditta COCCOMIO di Monica Frascà sito in Via Gianfilippo Usellini 473 – 00125 Roma 

è riconosciuto ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera e) del Reg. 1069/2009, come impianto di produzione 

di alimenti per animali da compagnia e viene identificato con il numero: ABP5254PETPR 

 

Lo stabilimento è soggetto all’attività di vigilanza del servizio Veterinario della Asl Roma 3 per la verifica 

della puntuale applicazione ed osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1069/2009 ed al 

Regolamento (UE) n. 142/2011. 

 

Imposta di bollo assolta virtualmente. 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nei termini 

di gg 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di gg 120 

(centoventi) dalla notifica.   

 

Il presente atto viene pubblicato sul BURL. 

 

                                                    IL DIRETTORE 

                                                                     Renato Botti 
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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 8 novembre 2019, n. G15326

Farmaci erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale –SSN ai sensi della L.648/96, aggiornamento di
ottobre 2019.
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Oggetto: Farmaci erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale –SSN ai sensi della L.648/96; 

aggiornamento di ottobre 2019. 

 

Il Direttore della Direzione Regionale  

Salute e Integrazione Sociosanitaria 
 

 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Farmaci e dispositivi; 

 

VISTA la L.R. del 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la Delibera di Giunta n. 271 del 05/06/2018 “Conferimento dell'incarico di Direttore della 

Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ai sensi del regolamento di 

organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto” con cui è stato conferito 

al Dott. Renato Botti l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione 

Sociosanitaria a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto; 

 

CONSIDERATO che, ai fini di perseguire gli obiettivi di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di 

trasparenza propri della Legge 7 agosto 1990, n.241, il Responsabile della istruttoria del presente 

provvedimento è il dr. Marcello Giuliani, funzionario dell’Area Risorse Farmaceutiche della 

Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali; 

 

VISTA la Legge 23 dicembre 1996, n. 648 "Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 

1996, n. 536, recante misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del 

tetto di spesa per l'anno 1996" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1996 

 

TENUTO CONTO della nota della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali n.391033 del 

8.7.2014 con cui è stato comunicato alle strutture sanitarie del Lazio la creazione nel sito web della 

Regione Lazio di uno specifico link, all’interno dell’area “Farmaci” dedicato ai farmaci di cui alla 

legge 648/96; 

 

TENUTO CONTO inoltre delle successive note della Direzione Regionale n. GR444735 del 

13.8.2015, n. GR136691 del 12.3.2018 inerenti le comunicazioni di aggiornamento del sito web 

regionale sui farmaci di cui alla L.648/96; 

 

VISTA la determinazione G11408 del 2.9.2019 inerente “Farmaci erogabili a carico del Servizio 

sanitario nazionale –SSN ai sensi della L.648/96; aggiornamento di luglio 2019. 

 

CONSIDERATO che L’Agenzia Italiana del Farmaco –AIFA ha aggiornato a luglio 2019 l’elenco 

dei medicinali di cui alla L.648/96 apportando le seguenti modifiche:  

 

Eliminazione: 

P.A. / Medicinale 

 

Indicazione terapeutica Provvedimento AIFA 

triossido di arsenico 
(Trisenox) 

Trattamento della Leucemia Acuta Promielocitica (LAP) come 
terapia di prima linea, in combinazione con ATRA (Acido All- 
Trans Retinoico) in pazienti con diagnosi confermata geneti- 
camente e non ad alto rischio (globuli bianchi ≤ 10x10

9
/L). 

G.U. 10/07/2014 n. 158 
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Modifiche: le epoetine indicate nella tabella seguente sono state modificate come indicato nella 

tabella successiva 

P.A. / Medicinale Indicazione terapeutica Provvedimento AIFA 

epoetina alfa e beta 
Eprex – epoetina alfa 
Neorecormon – epoetina 
beta 

-Sindromi mielodisplastiche (MDS) 
-Anemia refrattaria (AR), con sideroblasti (RARS) e senza 
sideroblasti (RA) 

G.U. 10/03/00 n. 58 

epoetina alfa 
(Binocrit) 

Trattamento della Sindrome mielodisplastica G.U. 9/04/2014 n. 83 

 

P.A. / Medicinale Indicazione terapeutica Provvedimento AIFA 

Epoetina alfa (Eprex) Sindrome mielodisplastica 
G.U. 10/03/00 n. 58                                                     
G.U. 19/10/2019  n.246 
(modifica) 

Epoetina alfa 
(Binocrit) 

Sindrome mielodisplastica 
G.U. 9/04/2014 n. 83                                                 
G.U. 19/10/2019  n.246 
(modifica) 

Epoetina  beta 
(NeoRecormon) 

-Sindromi mielodisplastiche (MDS) 
-Anemia refrattaria (AR), con sideroblasti (RARS) e senza 
sideroblasti (RA) 

G.U. 10/03/00 n. 58                                                     
G.U. 19/10/2019  n.246 
(modifica) 

Epoetina  zeta (Retacrit) 
Sindrome mielodisplastica 

G.U. 23/05/2011 n. 118                                                                        
G.U. 19/10/2019  n.246 
(modifica) 

 

RITENUTO necessario recepire con provvedimento dirigenziale le modifiche all’elenco dei 

medicinali di cui alla L.648/96 al fine di darne formale comunicazione alle strutture sanitarie; 

 

Per quanto espresso in premessa, che si intende integralmente riportato, 

 

 

DETERMINA 

 

 

L’elenco dei medicinali erogabili a carico del SSN secondo quanto previsto dalla L.648/96 

aggiornato al 22 ottobre 2019 allegato al presente provvedimento di cui ne fa parte integrante, 

sostituisce l’elenco di cui alla determinazione G11408 del 2.9.2019. 

 

I responsabili delle strutture sanitarie del Lazio, dovranno comunicare agli operatori sanitari 

direttamente coinvolti il contenuto della presente determinazione al fine di dare piena applicazione. 

 

La presente determinazione sarà portata a conoscenza delle Aziende UU.SS.LL. ed Ospedaliere, 

agli IRCCS, agli Ospedali Classificati, agli Ordini Professionali dei Farmacisti e dei Medici e resa 

disponibile sul sito web della Regione Lazio all’indirizzo www.regione.lazio.it nel link dedicato 

alla Sanità. tra gli argomenti “Sanità” e nel successivo link dedicato a “Medicinali erogabili a carico 

SSN secondo L.648/96” dell’area “Farmaci”. 

 

 

 
IL Direttore 

Renato Botti 
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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E

LAZIO CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 5 novembre 2019, n. G15120

Rimborso alle Camere di Commercio di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo delle spese sostenute per la
tenuta e gestione degli albi delle imprese artigiane per l'annualità 2018 Cap. B23904 – Impegno di €
1.257.761,97
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Oggetto: rimborso alle Camere di Commercio di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo 

delle spese sostenute per la tenuta e gestione degli albi delle imprese artigiane 

per l’annualità 2018 Cap. B23904 – Impegno di € 1.257.761,97  
 

 

Il DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO 

ECONOMICO  

 LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO  

  

SU PROPOSTA del dirigente dell’Area Relazioni Istituzionali; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e s.m.i., concernente "Disciplina sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale" ed in particolare l'art. 11 che disciplina le strutture della Giunta;  

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modifiche e integrazioni 

denominato “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20 del 22 gennaio 2019 con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le 

Attività Produttive e Lazio Creativo alla Dott.ssa Tiziana Petucci; 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive 

modifiche;  

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione”; 

VISTO il Regolamento Regionale del 9 novembre 2017, n. 26 "Regolamento regionale di 

Contabilità”, adottato in attuazione dell'articolo 3 della l.r. 25/2001 ed ai sensi dell'articolo 47, 

comma 2, lettera b), dello Statuto; 

VISTA la Legge Regionale n. 13 del 28/12/2018 - Legge di Stabilità regionale 2019; 

VISTA la Legge Regionale n. 14 del 28/12/2018 - Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2019-2021; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 861 del 28/12/2018 - Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 

programmi e macroaggregati per le spese; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 862 del 28/12/2018 - Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente 

“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del 

bilancio regionale 2019-2021, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 

2017. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;        

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 64, concernente “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa 

alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge 
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regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 

novembre 2017, n. 26”; 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, laddove “nel rispetto delle disposizioni di 

cui all’articolo 56, comma 6, del d. lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato 

concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto, al fine di 

evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, per ogni provvedimento che 

comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve 

essere predisposto il piano finanziario di attuazione, e le sue eventuali rimodulazioni, nel quale 

è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti”; 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 131023 del 

18/02/2019 per la gestione del bilancio regionale 2019-2021;  

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 0179582 del 

07/03/2019 avente ad oggetto “integrazione della circolare relativa alla gestione del bilancio 

regionale 2019-2021”;  

VISTE le convenzioni stipulate dalla Regione sulla base dello schema approvato con 

deliberazione di Giunta Regionale n. 899 del 28/06/2001 con le Camere di Commercio di 

Frosinone, Latina, Roma e Viterbo (riportate rispettivamente ai nn. 1068 del 9/01/2002, 544 

del 30/07/2001, 737 del 16/10/2001 e 850 del 20/11/2001 del registro cronologico degli atti 

non soggetti a registrazione); 

CONSIDERATO  altresì che la Camera di Commercio di Rieti continua ad espletare i 

compiti relativi alla tenuta e gestione dell’albo delle imprese artigiane in forza della 

convenzione stipulata in data 05/10/1991 (Rep.n.2703); 

VISTA la Legge Regionale n.3 del 19 febbraio 2015 < Disposizioni per la tutela, la 

valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato nel Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 

1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del 

decentramento amministrativo) e successive modifiche; 

CONSIDERATO   che, nelle more della stipula dei nuovi accordi che regoleranno i rapporti 

tra la Regione e le Camere di Commercio ai sensi dell’art.15 della L.R.3/2015, queste ultime  

hanno continuato a garantire il servizio di tenuta e gestione degli albi  delle imprese artigiane 

secondo le modalità stabilite nelle convenzioni di cui sopra; 

PRESO ATTO che le Camere di Commercio hanno trasmesso nel primo semestre 2019 i 

rendiconti relativi alla tenuta e gestione degli albi artigiani per l’annualità 2018 per un totale 

complessivo di € 1.257.761,97, di cui la Camera di Commercio di Frosinone per un ammontare 

di € 170.100,92, la Camera di Commercio di Latina per un ammontare di € 199.604,64, la 

Camera di Commercio di Rieti per un ammontare di € 61.070,61, la Camera di Commercio di 

Roma per un ammontare di € 669.067,26, la Camera di Commercio di Viterbo per un 

ammontare di € 157.918,54; 

RILEVATO che il capitolo B23904 corrispondente alla missione 14 programma 03 codice 

1.04.01.02.007 relativo al macroaggregato “Trasferimenti correnti a Camere di Commercio”, 

presenta la necessaria disponibilità;  

  RITENUTO dunque di dover impegnare la somma pari ad € 1.257.761,97 a favore delle 

Camere di Frosinone, Latina, Roma, Rieti e Viterbo sulla base dei rispettivi consuntivi, relativi 

all’annualità 2018; 

ATTESO che le suddette obbligazioni scadono nel corrente esercizio finanziario; 

 

  tutto ciò premesso 
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DETERMINA 

 

per le finalità espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate: 

 

 - di impegnare a favore delle Camere di Commercio del Lazio l’importo di € 1.257.761,97 sul 

capitolo B23904, corrispondente alla missione 14 programma 03 codice 1.04.01.02.007 

relativo al macroaggregato “Trasferimenti correnti a Camere di Commercio”, per le spese 

relative alla tenuta e gestione degli albi delle imprese artigiane per l’annualità 2018, di cui: 

€ 170.100,92 a favore della Camera di Commercio di Frosinone, 

€ 199.604,64 a favore della Camera di Commercio di Latina, 

€ 61.070,61 a favore della Camera di Commercio di Rieti, 

€ 669.067,26   a favore della Camera di Commercio di Roma, 

€ 157.918,54 a favore della Camera di Commercio di Viterbo; 

- di prendere atto che le obbligazioni causa del presente impegno scadono nel corrente 

esercizio finanziario. 

 

         

                                                                                            Il Direttore Regionale 

            (Tiziana Petucci) 
 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di sessanta e 

centoventi giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E

LAZIO CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 11 novembre 2019, n. G15411

PO FESR LAZIO 2014-2020. Progetto A0097E0016. Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.
50/2016 per l'Affidamento del Servizio "Analisi d'implementazione e analisi di impatto delle azioni Start Up
del POR FESR 2014-2020". Rettifica Relazione tecnico illustrativa allegata alla Determinazione n. G14981
del 31 ottobre 2019. CUP F89E18000140009.
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Oggetto: PO FESR LAZIO 2014-2020. Progetto A0097E0016. Procedura Aperta ai sensi dell’art. 

60 del D.Lgs. 50/2016 per l’Affidamento del Servizio “Analisi d’implementazione e analisi di 

impatto delle azioni Start Up del POR FESR 2014-2020”. Rettifica Relazione tecnico illustrativa 

allegata alla Determinazione n. G14981 del 31 ottobre 2019. CUP F89E18000140009.  

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO 

AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR FESR LAZIO 2014-2020 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Relazioni Istituzionali, in qualità di Responsabile 

Gestione Attività relativo all’Asse prioritario 6 – Assistenza Tecnica; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e s.m.i., concernente "Disciplina sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale" ed in particolare l'art. 11 che disciplina le strutture della Giunta;  

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modifiche e integrazioni 

denominato “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;  

VISTA la DGR n. 660 del 14/10/2014 recante: “Programmazione europea 2014-2020. 

Designazione dell’Autorità di Audit, dell’Autorità di Certificazione, dell’Autorità di Gestione del 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dell’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo 

(FSE) per il ciclo di Programmazione 2014-2020”;   

VISTA la DGR n. 845 del 30/12/2016 relativa alla Designazione dell'Autorità di Gestione e 

dell'Autorità di Certificazione del Programma Operativo FESR 2014-2020, notificata alla 

Commissione europea tramite SFC il 30/12/2016; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20 del 22 gennaio 2019 con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, Le Attività 

Produttive e Lazio Creativo alla Dott.ssa Tiziana Petucci; 

VISTA la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. che all’art. 3 introduce l’obbligo della motivazione 

attraverso cui si esternano i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione 

dell’Amministrazione; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO l’articolo 124 del succitato Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo alla procedura per la 

designazione dell'Autorità di Gestione (AdG) e dell'Autorità di Certificazione (AdC); 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che 

integra il Regolamento 1303/2013, ed in particolare la definizione dei criteri che una pista di 

controllo dovrebbe soddisfare per poter essere considerata adeguata; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 

recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che definisce in particolare il 

modello da utilizzare per la descrizione delle funzioni e le procedure in essere dell'Autorità di 

Gestione, Autorità di Certificazione e gli Organismi Intermedi; 

VISTE le disposizioni contenute nell’Allegato II all’Accordo di Partenariato (AdP) 2014-2020 

Italia - Elementi salienti della proposta di Si.Ge.Co. 2014-2020; 
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VISTO il “Documento di valutazione dei criteri di designazione dell’AdG e dell’AdC” redatto 

dall’IGRUE-MEF che tra l’altro, prevede che l’AdG/AdC, prima dell’affidamento delle funzioni, 

debba effettuare un controllo preventivo sull’Organismo Intermedio (OI) a cui intendono delegare 

alcune funzioni, al fine di appurarne la capacità ad assumere gli impegni derivanti dall’atto di 

delega; 

VISTA la Direttiva del Presidente n. R00004 del 07/08/2013, aggiornata ed integrata dalla Direttiva 

n. R00002 del 08/04/2015, avente ad oggetto l’istituzione della Cabina di Regia per l'attuazione 

delle politiche regionali ed europee (Coordinamento e Gestione dei Fondi Strutturali e delle altre 

risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive); 

VISTO il Programma Operativo Regionale FESR 2014-20 della Regione Lazio - Obiettivo 

"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", approvato con decisione della 

Commissione C(2015) 924 del 12 febbraio 2015, contrassegnato con il n° CCI 2014IT16RFOP010; 

VISTA la Deliberazione n. 660 del 14 ottobre 2014 con cui la Giunta regionale ha designato 

l’Autorità di Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di Gestione del Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) e l’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di 

programmazione 2014-2020; 

VISTA la DGR n. 845 del 30/12/2016 relativa alla Designazione dell'Autorità di Gestione e 

dell'Autorità di Certificazione del Programma Operativo FESR 2014-2020, notificata alla 

Commissione europea tramite SFC il 30/12/2016; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 205 del 6 maggio 2015, avente ad oggetto: 

"Adozione del Programma Operativo POR FESR Lazio 2014-2020 nell'ambito dell’Obiettivo 

Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"; 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G00415 del 26 gennaio 2016 recante “POR FESR Lazio 

2014-2020 – Azione 6.1 – Gestione, Controllo e Sorveglianza e Azione 6.2 – Comunicazione e 

Valutazione dell'Asse prioritario 6 – Assistenza Tecnica. Approvazione del Piano Generale di 

Assistenza Tecnica 2014-2020”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 540 del 13 ottobre 2015 avente ad oggetto “POR 

FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa 

all’Azione 6.1 – “Gestione, Controllo e Sorveglianza” e all’Azione 6.2 – “Comunicazione e 

Valutazione” dell’Asse prioritario 6 – Assistenza Tecnica”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 751 del 30 novembre 2018 recante “POR FESR 

Lazio 2014-2020. Approvazione della nuova Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa 

all'Azione 6.1 – "Gestione, Controllo e Sorveglianza" e all'Azione 6.2 – "Comunicazione e 

Valutazione" dell'Asse prioritario 6 – Assistenza Tecnica in sostituzione di quella approvata con 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 540 del 13 ottobre 2015”; 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G03367 del 22 marzo 2019 recante “POR FESR Lazio 

2014-2020 – Asse 6 Assistenza Tecnica. Azione 6.1 – Gestione, Controllo e Sorveglianza e Azione 

6.2 – Comunicazione e Valutazione. Approvazione del nuovo Piano Generale di Assistenza Tecnica 

2014-2020 che sostituisce il Piano approvato con Determinazione n. G00415 del 26 gennaio 2016”; 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G09456 del 10 luglio 2019 recante <<PO FESR Lazio 

2014-2020. Approvazione del documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere 

presso l’AdG e l’AdC” (versione 05)>> (SI.GE.CO.); 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n° 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture”; 
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VISTE le Linee Guida ANAC n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta 

economicamente più vantaggiosa” - Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, 

del 21 settembre 2016. Aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 

del 2 maggio 2018; 

VISTO il Piano di valutazione del POR FESR 2014-2020 approvato dal Comitato di sorveglianza 

con procedura di consultazione scritta adottata dall’Autorità di gestione (nota prot. n. 129/SP del 

09/06/2016); 

VISTA la propria Determinazione n. G14981 31 ottobre 2019 recante “PO FESR LAZIO 2014-

2020. Progetto A0097E0016. Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per 

l'Affidamento del Servizio "Analisi d'implementazione e analisi di impatto delle azioni Start Up del 

POR FESR 2014-2020". Determina a contrarre. Approvazione Relazione tecnico-illustrativa, 

capitolato e quadro economico. Impegni in favore di creditori diversi sui capitoli A42191 per € 

146.400,00, A42192 per € 102.480,00, e A42193 per € 43.920,00 – E.F. 2019-2020- 2021. Impegno 

per l'E.F. 2020 sui capitoli A42191 per € 1.428,48, A42192 per € 999,94, e A42193 di € 428,54 in 

favore del creditore 176734 "Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. n. 1/2002" e contestuale 

accertamento di entrata di € 2.856,96 sul cap. n. 341559. Impegno di € 225,00 a favore di ANAC 

sul cap. T19427 – E.F. 2019. Impegno di € 2.915,90 sul cap. S23427 a favore di CSAmed s.r.l. – 

E.F. 2019. CUP F89E18000140009”, pubblicata sul BURL n. 90 del 7 novembre 2019; 

VISTA, in particolare, la Relazione tecnico illustrativa allegata al suddetto provvedimento; 

CONSIDERATO che nel paragrafo “Modalità di attribuzione del Punteggio Economico (PE)” 

della Relazione tecnica illustrativa si sono riscontrati dei refusi riguardanti il punteggio “Max 

attribuibile” (punti 30 anziché punti 20) e il mancato riferimento del valore al ribasso dell’offerta 

per la determinazione del “Ci = coefficiente attribuito all’offerta del concorrente i-esimo”; 

VISTA la versione corretta della predetta Relazione tecnico illustrativa, che allegata al presente atto 

ne costituisce parte integrante e sostanziale;  

RITENUTO, pertanto, necessario rettificare la predetta Relazione tecnico illustrativa allegata alla 

sopra citata Determinazione n. G14981/2019 sostituendola con la sua versione corretta, che allegata 

al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto: 

 

1. di rettificare la Relazione tecnico illustrativa allegata alla sopra citata Determinazione n. 

G14981/2019 sostituendola con la sua versione corretta, che allegata al presente atto ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di confermare in ogni altra sua parte la sopra citata propria determinazione n. G14981/2019.  
 

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, D.lgs. n° 

50/2016, sul sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” sotto l’argomento “Bandi di gara e contratti”, sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio, sul sito www.lazioeuropa.it.  
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del 

Lazio da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURL dall'atto stesso, oppure in via 

alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

 

Il Direttore Regionale 

                  Tiziana Petucci 
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RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

(ART.23 COMMI 14-15 D.LGS. N.50/2016) 

 

TITOLO PROCEDURA 
” PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ANALISI D’IMPLEMENTAZIONE E  

ANALISI DI IMPATTO DELLE AZIONI START UP DEL POR FESR 2014-2020)” 

 

 

1. CONTESTO IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO 

Il “Programma Start-up Lazio !” nasce nel corso del 20141 sulla base dei seguenti elementi 

fattuali: 

 

 le start-up hanno una elevata capacità di produrre valore e occupazione  (risultava, ad 

esempio, che il 9,04% degli addetti  delle imprese attive a fine 2012 fosse occupato in  

imprese nate nel triennio precedente 2010-2012 – fonte: archivio statistico delle 

imprese attive ASIA-Istat)2 

 

 nel Lazio ci sono poche start-up innovative (nel 2013 erano 3,6 ogni 10.000 imprese 

attive, fonte elaborazioni interne su dati Unioncamere e Movimprese)3 

 

 il Lazio ha un potenziale inespresso di generare start-up innovative motivato da:  

 

 alta concentrazione di strutture pubbliche attive in R&S e alta formazione (12 

Università, 4 Centri di Eccellenza Universitari e 48 Enti e Istituti di Ricerca);  

                                                           
1 Un importante contributo analitico e operativo sul tema delle startup è stato fornito da una commissione regionale 
composta da:  Carlo Alberto Pratesi (docente all’Università RomaTre e cofondatore di InnovAction Lab), Giovanni 
Aliverti (Esperto ICT, Luiss), Gianmarco Carnovale (presidente associazione Roma Startup), Paolo Cellini (Innogest), 
Michele Costabile (Luiss–Principia),  Livio Cricelli, (Università di Cassino), Luca De Biase (Nova 24), Matteo Fago 
(Venture Capitalist), Renato Giallombardo (studio G.O.& Partners), Andrea Granelli (Kanso), Riccardo Luna 
(Repubblica),  Gian Paolo Manzella (Consiglio Regionale del Lazio), Salvo Mizzi (Telecom Italia), Alberto Piglia (Ars et 
inventio), Chiara Tonelli (Roma Tre – Solar Decathlon e  
Andrea Vannini, (Università degli Studi della Tuscia). 
2 Pag. 58 del POR FESR 2014-2020. 
3 Pag. 59 del POR FESR 2014-2020. 
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 diffusa presenza di giovani e alta concentrazione di laureati in scienza e 

tecnologia (18,4 ogni mille abitanti contro una media italiana del 13,3);  

 presenza di tre distretti tecnologici: Bioscienze, Aerospazio e Beni e Attività 

Culturali;  

 funzione di stimolo all’innovazione esercitata dalle grandi imprese innovative 

presenti nel Lazio; 

 professionalità qualificate;  

 vita culturale dinamica.4  

 

L’assunzione a fondamento del Programma è che, se nel Lazio ci sono poche start–up a fronte 

di un potenziale elevato, la spiegazione è da ricercarsi in un fallimento del mercato nel 

generare un eco-sistema favorevole alla nascita di imprese innovative, soprattutto nell’early 

stage e negli ambiti periferici.5 

 

Più specificatamente, la nascita e la crescita delle startup nel Lazio sarebbe limitata da:  

• gli alti costi per penetrare il mercato e  l’ammortamento gli investimenti;  

• i cicli di sviluppo tecnologico troppo lunghi;  

• la scarsa propensione individuale a partecipare ad una startup assumendosene tutti i 

rischi;  

• la struttura del settore del capitale di rischio; 

• la concentrazione geolocalizzata delle competenze in materia di startup e dunque la 

mancanza di un ecosistema diffuso. 

 

La soluzione individuata è stata quella di una policy che, intervenendo lungo tutta la filiera che 

consente a un’idea imprenditoriale di nascere, svilupparsi e affermarsi sui mercati, fosse in 

grado di innescare la creazione di un ecosistema favorevole alla nascita di imprese innovative.6 

 

Sulla base di questa analisi sono stati definiti i tre obiettivi strategici del programma “Startup 

Lazio!”:  

                                                           
4 Pagg. 5, 6 e 57 POR FESR 2014-2020. 
5 Pag. 57 del POR FESR 2014-2020. 
6 Pag.57 del POR FESR 2014-2020. 
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a) favorire la diffusione di una cultura imprenditoriale innovativa tra i diversi attori del 

territorio;  

b) sostenere la creazione di nuove imprese a elevato contenuto tecnologico;  

c) identificare i “luoghi” per lo sviluppo di nuova imprenditorialità.7 

 

Il servizio di valutazione ha per oggetto l’insieme degli interventi con i quali si è data attuazione 

al Programma Startup Lazio: 

 

 Fondo per la nascita e lo sviluppo di imprese e startup innovative (L.R. 30 dicembre 2013, n. 

13 art. 6); 

 

 Fondo della creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali 

(L.R. 30 dicembre 2013, n. 13 art. 7); 

 

 Gli interventi finanziati con le azioni 1.4.1, 3.5.1, 3.6.1 e 3.6.4 del POR FESR, 2014-2020: 

 

 Pre-seed (4 mln di euro) 

 Spazio attivo (5 mln di euro) 

 Costi di esplorazione (1,4 mln di euro) 

 Lazio Venture (44 mln di euro) 

 Innova venture (24 mln di euro) 

 Fondo I.3  del POR FESR LAZIO 2007-2013  

 

Nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 sono oggetto del Servizio gli interventi delle 

azioni 6.1 per le aziende agricole, 6.2 per quelle non agricole e 6.4 per la diversificazione. 

 

                                                           
7 Pag. 11 del POR FESR 2014-2020. 
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L’attività preliminare del Servizio di valutazione consisterà in una ricostruzione del “quadro 

logico degli interventi” attraverso il quale ri-stabilire e ri-verificare i nessi causali tra obiettivi, 

azioni programmate, output e impatti attesi. 

L’analisi implementativa esaminerà, tra l’altro, se e in quale misura i beneficiari potenziali sono 

stati messi a conoscenza degli interventi, se hanno avuto facile accesso ad essi, se le procedure 

sono  

state le più semplici possibili e se i criteri di selezione sono stati chiari e rilevanti. 

Le analisi d’impatto, volte a valutare gli effetti attribuibili agli interventi, potranno essere 

condotte utilizzando un approccio controfattuale e/o un approccio basato sulla teoria del 

cambiamento. 

Le analisi controfattuali metteranno a confronto le dinamiche economiche dei soggetti 

beneficiari con quelle di un gruppo di controllo da identificare con appropriate metodologie. In 

modo particolare, lo sforzo metodologico ed empirico sarà costituito dalla costruzione di 

un’indagine di campo su un gruppo di soggetti trattati dalla politica di intervento e su un gruppo 

di imprese simili ma non trattate, mirante a cogliere le differenze di comportamento tra i due 

gruppi e la loro evoluzione nel tempo. Il campionamento di start-up “innovative” e non 

innovative sarà essenziale per definire differenze strutturali e di comportamenti specifici. Con 

la medesima metodologia si cercherà altresì a evidenziare specifiche criticità da sottoporre al 

vaglio del policy maker e del gestore.  

Le valutazioni basate sulla teoria del cambiamento produrranno una narrativa sui meccanismi 

di funzionamento degli interventi e sulla loro capacità di indurre i risultati attesi, senza peraltro 

tralasciare di mettere in luce eventuali effetti non previsti. 

A tal fine potrà essere utilizzato un set di metodologie quali: rassegna della letteratura, analisi 

dei dati amministrativi, analisi in profondità di casi studio, interviste e indagini campionarie. 

La periodicità dei rapporti dovrà fornire informazioni tempestive in modo da poter seguire 

l’evolversi temporale degli eventi, giudicare sulla base di solide evidenze l’andamento del 

programma e consentire l’adozione di eventuali revisioni degli interventi.  

Le attività di valutazioni in itinere dovranno essere supportate da un servizio statistico in grado 

di fornire le  seguenti prestazioni:  

 raccolta, selezione, inserimento, validazione, elaborazione, analisi di dati e informazioni 

finalizzate alle analisi di processo e alle valutazioni di tipo controfattuale; 
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• rilevazioni attraverso somministrazione di interviste (telefoniche, somministrazione di 

questionari autocompilati – questionari online o a somministrazione diretta -, intervista 

face to face); 

• progettazione dei campioni e le metodologie statistico-econometriche in grado di 

garantire la possibilità di analisi sia cross-section che longitudinali; 

• realizzazione o di un master sample o di più campioni coerenti con la produzione di stime 

aventi livelli di significatività predefiniti (5%). 

 

2. OBIETTIVI ATTESI 

Il servizio di valutazione si articolerà in due attività. 

La prima consisterà in un’analisi dei processi di attuazione del programma Startup Lazio con 

l’obiettivo di individuare eventuali criticità e, nel caso, di proporre le soluzioni più adatte al loro 

superamento. 

La valutazione di implementazione restituirà informazioni sulle risposte da parte dei beneficiari, 

l’autoselezione indotta dagli avvisi, le problematiche evidenziate dai soggetti coinvolti nei vari 

passaggi procedurali e coerenza del processo attuativo con gli obiettivi del Programma.  

L’analisi delle scelte procedurali e gestionali in relazione alle caratteristiche della policy e 

all’attuazione delle misure costituiranno l’elemento essenziale della valutazione di 

implementazione. 

La seconda attiva avrà l’obiettivo di stimare l’efficacia del Programma Startup Lazio. 

Le principali domande valutative alle quali si chiede di rispondere sono: 

 i fondi di venture capital hanno avuto successo nell’accendere l’interesse degli 

investitori privati sulle potenzialità del Lazio? 

 in che misura il Programma ha contribuito ad aumentare il tasso di nascita start-up 

laziali? 

 il Programma ha avuto un impatto positivo sul processo di crescita e maturazione delle 

start-up laziali? 

 il programma è riuscito a valorizzare e/o attrarre talenti imprenditoriali di elevate 

capacità? 

 il network di relazioni tra il mondo della ricerca e dell’innovazione e le imprese ha 
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avuto un giovamento dal Programma Startup Lazio? 

 gli interventi hanno coniugato l’innovazione con le tradizioni locali? 

 

Sia l’analisi di implementazione che  le analisi d’impatto avranno il fine di valutare nel continuo 

il funzionamento della catena di eventi sottesa alla logica del Programma cioè la Theory of 

change. 

 

3. PROSPETTO ECONOMICO. 

 

Da una ricognizione effettuata sul portale 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/index.htmlI  

è risultato che le tariffe giornaliere corrisposte a professionisti impegnati nella produzione di 

servizi analoghi a quelli in oggetto è di circa 600 euro/giorno per i capiprogetto - senior e  di 350 

euro/giorno per gli specialisti. 

Alla luce di ciò, i costi per la produzione del Servizio da acquisire con la presente gara sono stati 

stimati nei termini riportati nella tabella seguente: 

 
 

n° giornate
Costo

(600 euro/giorno)
n° giornate

Costo
(350 euro/giorno)

Analisi desk dei processi 8 4.800 34 11.900 16.700

10 6.000 40 14.000 20.000

8 4.800 20 7.000 11.800

8 4.800 20 7.000 11.800

Indagini di campo

Identificazione delle metodologie  e loro adattamento 
alle situazioni specifiche

8 4.800 20 7.000 11.800

Sviluppo empirico delle indagini  ( questionari, 
interviste, matching  trattati/non trattati, ecc.) 

8 4.800 20 7.000 11.800

Costi vivi delle indagini (in ipotesi 3 indagini da 300 
interviste cadauna con un costo stimato massimo 
unitario di 20 euro), focus group e interviste in 
profondità

50.000

Lavoro preparatorio di elaborazione e lettura dei 
risultati

21 12.600 70 24.500 37.100

Spese vive 10.000

Produzione report 40 24.000 100 35.000 59.000

Totale 240.000

Analisi dell'ecosistema e delle potenziali interazioni con le 
misure adottate

Analisi delle variabili obiettivo e studio dei modelli di 
riferimento

Capoprogetto - Senior Esperto
 Costo totale

(euro)  

Valutazione d'implementazione e modellistica applicata 
theory based
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Il prospetto economico degli oneri complessivi risulta essere il seguente: 

A1 IMPORTO A BASE D'ASTA PROGETTAZIONE, DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA  COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE 240.000.00€ 

B SOMME A DISPOSIZIONE PROGETTAZIONE   

b2 IVA SU A1  22% 52.800,00€   
b3 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE PROGETTAZIONE   52.800,00€  

B4 
TOTALE IMPORTO PROGETTAZIONE  
(A1 + b3)  

  292.800,00€  

C Spese per incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016   2.856,96€ 

D SPESE PUBBLICITA' GARA     2.915,90€  

E CONTRIBUTO ANAC   225,00€ 

TOTALE COMPLESSIVO FASE PROGETTAZIONE (B4 + C + D + E)    298.797,86€  

 

L’appalto è finanziato ai sensi del POR FESR Lazio 2014-2020 con fondi comunitari (50%), statali 
(35%) e regionali (15%). 
 

4. CARATTERISTICHE DELLA GARA 

 

La gara è prevista in un unico lotto in quanto il servizio costituisce nella fornitura di un servizio 

valutativo avente un oggetto e una finalità unitaria. 

 

Oggetto Servizio di valutazione del programma di 
reindustrializzazione del Lazio 

Importo massimo 240.000 

Lotti Unico 

Criterio di aggiudicazione OEV 80/20 

Servizi connessi (inclusi nella fornitura)  - 

Dispositivi, accessori e servizi opzionali a 

pagamento 
 - 

Durata contratti  24 mesi 

Spesa annua e risparmio atteso  - 
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5. CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

Vedi allegato. 

 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità: 

 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con 
quelle oggetto della presente procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 
83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 
Stato nel quale è stabilito; 

b) Possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione 
della fornitura, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2, D. Lgs. n.  81/2008; 

c) Mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato 
conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 
per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto. 

Il possesso dei requisiti a), b), e  c) è attestato mediante autocertificazione. 
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso 
di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli 
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

 

Essere in possesso di capacità tecniche e professionali per l’esecuzione dei servizi oggetto di gara 
ovvero: 

 aver fornito, negli ultimi tre anni (2017-2019) servizi, per un importo cumulato non 
inferiore a € 100.000,00 (IVA esclusa), nell’ambito delle analisi valutative oggetto della 
presente gara indicando gli importi, i destinatari e i periodi di prestazione. 

 
Ai sensi del comma 3 bis dell’art. 26 del D.Lgs 81/08 la gara in oggetto non comporta la necessità 
di redigere il Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) in quanto il 
servizio da acquisire ha natura intellettuale e sarà svolto al di fuori delle sedi regionali. 
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7. ASPETTI MIGLIORATIVI E CRITERI PREMIALI 

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
 
L’aggiudicazione della fornitura avverrà in base a quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 
e coerentemente con le Linee Guida n. 2 dell’ANAC a favore dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, nei termini di qualità e di prezzo di seguito dettagliati: 
 
 

Criterio Punteggio massimo 

Offerta Tecnica 80 

Offerta Economica 20 

Totale 100 

 
Il Punteggio Totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a PT + PE: 
Dove: 
PT = somma dei punti attribuiti all’offerta tecnica 
PE = punteggio attribuito all’offerta economica 
 
MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (PT) 
 
Il punteggio massimo attribuibile è di 80 punti. 
 
L’assegnazione del punteggio avverrà tramite il metodo di calcolo aggregativo-compensatore 
delle Linee Guida n. 2  dell’ANAC attraverso la seguente formula: 
 
C(a) = Σn [Wi * V(a) i] 
dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);  
n = numero totale dei requisiti;  
Wi = punteggio attribuito al requisito (i);  
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;  
Σn = sommatoria. 
 
I coefficienti V(a)i degli elementi di natura qualitativa saranno determinati attraverso la 
trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli 
commissari mediante il «confronto a coppie» seguendo le linee guida riportate nelle Linee Guida 
n. 2  dell’ANAC e così riassumibili: 
– la determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento qualitativo 

delle varie offerte sarà effettuata mediante impiego della tabella triangolare ove saranno 
rappresentate le Offerte, elemento per elemento, di ogni Offerente;  

– la tabella conterrà tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le Offerte prese a due 
a due; 

– ogni commissario valuterà quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. 
Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l’altro può essere, più o meno, forte, 
attribuirà un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 
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(preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di 
valutazione saranno attribuiti punteggi intermedi; 

– in ciascuna casella verrà collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il 
relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, verranno collocate nella casella le lettere dei due 
elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe; 

– una volta terminati i “confronti a coppie”, si sommeranno i valori attribuiti ad ogni Offerta da parte 
di tutti i commissari; 

– tali somme provvisorie verranno trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma 
più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate. 

 
Alle caratteristiche e ai requisiti espressi nell’offerta tecnica verrà attribuito un punteggio 

determinato in base ai criteri contenuti nella seguente Tabella: 
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Con riferimento all’offerta tecnica, le ditte concorrenti dovranno conseguire un punteggio 

minimo di 41/80. La valutazione dell’offerta economica sarà effettuata soltanto per le proposte 

che soddisfano il suddetto requisito minimo. 

 
MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO (PE): 
 
Il punteggio attribuito alle Offerte Economiche (max 20) verrà calcolato, sulla base del ribasso percentuale che sarà 
applicato all’importo posto a base d’asta, secondo la seguente formula: 

 
dove: 
Pe = punteggio attribuito all’offerta economica 
Ci= coefficiente attribuito all’ offerta del concorrente i-esimo  
20= punteggio economico massimo attribuibile 
Il coefficiente Ci, variabile da 0 a 1, è determinato come di seguito indicato: 

 

 

Dove: 
Ci = coefficiente attribuito all’offerta del concorrente i-esimo 
Ri = valore del ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo 
Rmax = valore del ribasso dell’offerta del concorrente che ha formulato la migliore offerta tra quelle ricevute 

 
 

 
Relativamente ai punteggi tecnici ed economici sopra rappresentati, il calcolo per gli 

arrotondamenti sarà effettuato alla seconda cifra decimale per difetto se la terza cifra 

decimale è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la quinta cifra decimale è compresa tra 5 e 9. 

Ad esempio: 

 21,23567 viene arrotondato a 21,24; 

 21,23467 viene arrotondato a 21,23. 

 

 

8. INDICAZIONE DI CIRCOSTANZE MODIFICATIVE 

Il Valutatore dovrà garantire la sostanziale stabilità delle risorse umane presentate in sede di 

gara. Tale stabilità deve essere estesa a tutto il periodo contrattuale ed in particolare al passaggio 

dalla fase di gara alla fase di erogazione dei servizi, nonché nella fase di erogazione stessa nel 

corso della fornitura pluriennale. 

Qualora l’aggiudicatario, durante lo svolgimento dei servizi, dovesse trovarsi nella necessità (di 

sostituire uno o più componenti delle risorse umane impiegate nell’espletamento del contratto, 

dovrà darne preventiva comunicazione alla Regione indicando nominativi e curricula delle 

persone che intende proporre in sostituzione di quelle da sostituire indicate in sede di offerta. 
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In generale, le caratteristiche dei CV delle risorse proposte dal Valutatore dovranno essere 

almeno pari alle caratteristiche dei CV delle risorse da sostituire. Tale sostituzione resta 

comunque subordinata ad una esplicita accettazione da parte di Regione. 
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

ASL ROMA 2

Avviso

PROCEDURA CONCORSUALE RISERVATA AI SENSI DELL'ART.20, COMMA 2, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 75/2017 PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEI SEGUENTI
POSTI:  n. 1 Dirigente Biologo  n. 1 Dirigente medico disciplina Ematologia  n. 1 CPS Tecnico
Neurofisiopatologia  n. 7 Dirigenti Psicologi  n. 1 Dirigente Ingegnere  n. 1 Dirigente Ingegnere Biomedico  n.
2 CPS Dietiste  n. 3 CPS Tecnici della prevenzione  n. 3 Dirigenti Medici - disciplina Igiene epidemiologia e
Sanità Pubblica  n. 2 Dirigente Medico – disciplina radiodiagnostica  n. 3 dirigente medico – disciplina
Medicina del lavoro  n. 1 CPS Podologo
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PROCEDURA CONCORSUALE RISERVATA AI SENSI DELL’ART.20, COMMA 2, DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 75/2017 PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DEI SEGUENTI POSTI: 

n. 1 Dirigente Biologo 
n. 1 Dirigente medico disciplina Ematologia 
n. 1 CPS Tecnico Neurofisiopatologia 
n. 7 Dirigenti Psicologi 
n. 1 Dirigente Ingegnere 
n. 1 Dirigente Ingegnere Biomedico 
n. 2 CPS Dietiste 
n. 3 CPS Tecnici della prevenzione 
n. 3 Dirigenti Medici - disciplina Igiene epidemiologia e Sanità Pubblica 
n. 2 Dirigente Medico – disciplina radiodiagnostica 
n. 3 dirigente medico – disciplina Medicina del lavoro 
n. 1 CPS Podologo 
 
In esecuzione della deliberazione n.1540 del 18.07.2019 è indetta una procedura concorsuale 
riservata ai sensi dell’art.20, comma 2, del Decreto Legislativo 75/2017 per la copertura a tempo 
pieno e indeterminato dei seguenti posti: 

n. 1 Dirigente Biologo 
n. 1 Dirigente medico disciplina Ematologia 
n. 1 CPS Tecnico Neurofisiopatologia 
n. 7 Dirigenti Psicologi 
n. 1 Dirigente Ingegnere 
n. 1 Dirigente Ingegnere Biomedico 
n. 2 CPS Dietiste 
n. 3 CPS Tecnici della prevenzione 
n. 3 Dirigenti Medici - disciplina Igiene epidemiologia e Sanità Pubblica 
n. 2 Dirigente Medico – disciplina radiodiagnostica 
n. 3 dirigente medico – disciplina Medicina del lavoro 
n. 1 CPS Podologo 
 
Il presente bando è disciplinato dalle disposizioni di cui all’art.20, comma 2, del decreto Legislativo 
75/2017, dal decreto legislativo 502/92, dal decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i., dal DPR 
220/2001e s.m.i., dal D.P.R. 483/1997 nonché dalle disposizioni di cui al DPR 445/2000, dalla 
circolare della Direzione Regionale del Lazio prot. n. 0322059 del 31.5.2018, oltre che dalla 
normativa vigente sul pubblico impiego in quanto compatibile.  
 
La procedura in questione, giusto quanto stabilito dalla circolare n.3/2017 del dipartimento della 
Funzione Pubblica, non è soggetta alle norme in materia di mobilità contenute nell’art.30, comma 2, 
bis del decreto legislativo n.165/2001. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE.  
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Requisiti Generali: 
 
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea;  
2) Idoneità fisica all’impiego e alle mansioni della posizione bandita, il cui accertamento sarà 
effettuato a cura dell’azienda prima dell’immissione in servizio, ai sensi del D. Lgs. N.81/2008 e 
ss.mm.ii.; 
3) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato politico attivo: 
 4) non essere stati dispensati o destituiti dall’impiego presso pubbliche amministrazioni o dichiarati 
decaduti da un pubblico impiego ovvero licenziati. Non possono accedere alla procedura e al posto 
di che trattasi coloro che siano stati dispensati dall’impiego preso una pubblica amministrazione per 
avere conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile o interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato. 
5% assenza di condanne penali che comportino l’interdizione da pubblici uffici, di condanne che, se 
intercorse in costanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licenziamento ai sensi di quanto 
previsto dai CCNNLL di riferimento e dalla normativa vigente; 
 
Requisiti specifici previsti dall’art.20, comma 2, del D. lgs n.75/2017 
 
Possono partecipare al concorso esclusivamente coloro che possiedono, entro la data di scadenza 
del termine di partecipazione, i seguenti requisiti: 
 

a) risulti titolare di un contratto di lavoro flessibile, successivamente alla data di entrata in 
vigore della legge n.124/2015 (28 agosto 2015) presso l’ASL Roma 2, con esclusione di 
quelli di somministrazione presso pubbliche amministrazioni; 

b) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno 3 anni di contratto, anche non 
continuativi, negli ultimi otto anni presso la ASL Roma 2 o anche presso diverse 
amministrazioni del SSN: ciò per il personale medico, “dirigenziale e no”, tecnico 
professionale e infermieristico; 

c) si precisa che la maturazione del requisito di anzianità presso la ASL Roma 2 e le diverse 
amministrazioni del SSN si riferisce esclusivamente al personale sanitario dei profili di che 
trattasi 

 
Requisiti specifici 
 
PER I DIRIGENTI MEDICI EMATOLOGIA, IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITA’ 
PUBBLICA, RADIODIAGNOSTICA E MEDICINA DEL LAVORO: 
 

 diploma di laurea in medicina e chirurgia;  
 specializzazione nella disciplina oggetto della procedura concorsuale o specializzazione in 

una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi del D.M.30.1.1998 e s.m.i. ovvero 
specializzazione in una delle discipline riconosciute affini ai sensi del D.M. 31.1.1998 e 
s.m.i.;  
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 iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici-chirurghi. Tale iscrizione dovrà essere certificata, 
in data non anteriore a sei mesi, all’atto dell’eventuale assunzione in servizio. L’iscrizione al 
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la 
partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.  
 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti, pena di esclusione, alla data di scadenza del 
termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione. 
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono titolare di un contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione in uno dei profili messi a bando. 
 
PER DIRIGENTE PSICOLOGO: 
 
1) diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Psicologia o diploma di laurea 
specialistica/magistrale in Psicologia o titolo equipollente ai sensi di legge;  
 
2) abilitazione alla professione di psicologo 
 
3) diploma di specializzazione in Psicologia clinica o equipollenti e affini; 
  
4) iscrizione all’albo degli Psicologi. Tale iscrizione dovrà essere certificata, in data non anteriore a 
sei mesi, all’atto dell’eventuale assunzione in servizio. L’iscrizione al corrispondente albo 
professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando 
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.  
 
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti, pena di esclusione, alla data di scadenza del 
termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione. 
 
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono titolare di un contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione in uno dei profili messi a bando. 
 
PER I DIRIGENTI BIOLOGI  
 

 Laurea in Scienze Biologiche vecchio ordinamento;  
 Laurea Specialistica in Biologia (Classe 6/S);  
 Laurea Magistrale in Biologia (Classe LM/6);  
 Laurea Specialistica in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche (Classe 9/S); 
 Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche (Classe LM/9) 

 
 specializzazione nella disciplina oggetto del concorso; 
 iscrizione nell'albo dell'ordine professionale attestata da certificato in data non anteriore a 

sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. 
 
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti, pena di esclusione, alla data di scadenza del 
termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione. 
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Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono titolare di un contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione in uno dei profili messi a bando. 

 
PER DIRIGENTE INGEGNERE 
 

 diploma di laurea vecchio ordinamento (DL), ovvero laurea specialistica (LS), laurea 
magistrale (LM) in ingegneria civile, edile, meccanica;  

 abilitazione all'esercizio professionale;  
 iscrizione ai rispettivi albi professionali, attestata da certificato in data non anteriore a sei 

mesi rispetto a quella di scadenza del bando.  
 
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti, pena di esclusione, alla data di scadenza del 
termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione. 
 
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono titolare di un contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione in uno dei profili messi a bando. 

 
PER DIRIGENTE INGEGNERE BIOMEDICO 
 

 diploma di laurea vecchio ordinamento (DL), ovvero laurea specialistica (LS), laurea 
magistrale (LM) in ingegneria Biomedica;  

 abilitazione all'esercizio professionale;  
 iscrizione ai rispettivi albi professionali, attestata da certificato in data non anteriore a sei 

mesi rispetto a quella di scadenza del bando.  
 
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti, pena di esclusione, alla data di scadenza del 
termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione. 
 
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono titolare di un contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione in uno dei profili messi a bando. 

 
PER CPS TECNICO NEUROFISIOPATOLOGO 
 
Laurea di I° livello in Tecniche di Neurofisiopatologia, afferente alla classe n. 3 (D.M. 02/04/2001) 
delle lauree universitarie delle professioni sanitarie tecniche; 
ovvero  
Diploma Universitario di Tecnico di Neurofisiopatologia conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, 
D.Lgs 502/1992 e s.m.i.; 
ovvero 
Diploma o Attestato conseguito in base al precedente ordinamento e riconosciuto equipollente, ai 
sensi delle vigenti disposizioni, al Diploma Universitario ai fini dell’esercizio dell’attività 
professionale e dell’accesso ai pubblici uffici. 
Eventuali titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili purché riconosciuti 
equipollenti, dai competenti organi, ad uno dei titoli di studio italiani.  
 
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti, pena di esclusione, alla data di scadenza del 
termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione. 
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Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono titolare di un contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione in uno dei profili messi a bando. 
 
PER CPS DIETISTA 
 
a) Diploma di laurea di primo livello (L) abilitante alla professione sanitaria di Dietista (classe 
lauree in Professioni Sanitarie Tecniche - SNT/3); ovvero CODICE PROCEDURA: 18C_DIET 
Pagina 2 di 11 diploma universitario nel corrispondente profilo conseguito ai sensi dell’art. 6 
comma 3 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, 
ovvero:  
diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, giusta 
decreto del Ministero della Sanità 27 luglio 2000, al diploma universitario ai fini dell’esercizio 
dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici; 
ovvero 
titolo equipollente conseguito all’estero e riconosciuto dall’ordinamento italiano; 
b) Iscrizione all’Albo Professionale attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione.. 
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la 
partecipazione al concorso pubblico, fermo restando l’obbligo di iscrizione all’Albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio. È previsto l’accertamento, durante le prove concorsuali, della 
conoscenza dell’uso delle 
 
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti, pena di esclusione, alla data di scadenza del 
termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione. 
 
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono titolare di un contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione in uno dei profili messi a bando. 
 
PER CPS TECNICO DELLA PREVENZIONE 
 
Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (SNT/4) 
Ovvero 
Diploma Universitario di Tecnico della Prevenzione dell’Ambiente e Luoghi di Lavoro conseguito 
ai sensi dell’art. 6 comma 3 D.Lgs. 502/1992 e s.m.i 
Ovvero 
Diplomi conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti e /o equiparati al 
diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici 
concorsi e pubblici uffici, ai sensi del D.M. 27.07.2000 e s.m.i.  
I candidati che possiedono un titolo di studio equipollente e/o equiparato a quello richiesto dal 
bando, devono indicare gli estremi del decreto che lo attesti.  
Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero il candidato deve allegare, alla domanda di 
partecipazione, la dichiarazione rilasciata dall’autorità competente con cui si attesti il 
riconoscimento in Italia del titolo e la equipollenza ad uno di quelli richiesti dal bando. 
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ISCRIZIONE ALL’ALBO/ORDINE dei TSRM e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della 
Riabilitazione e della Prevenzione ovvero l’autocertificazione ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000 e s.m.i. attestante l’avvenuta  presentazione all’Ordine dei TSRM e delle Professioni 
Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, della richiesta di iscrizione all’Albo 
Professionale; l’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea consente la partecipazione ai Concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in 
Italia prima dell’assunzione in servizio. 
 
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti, pena di esclusione, alla data di scadenza del 
termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione. 
 
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono titolare di un contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione in uno dei profili messi a bando. 
 
PER CPS PODOLOGO 
 
diploma di laurea di primo livello (abilitante alla professione sanitaria di Podologo) - (classe: 
Lauree in Professioni Sanitarie della Riabilitazione – SNT/2); 
ovvero 
diploma universitario nel corrispondente profilo conseguito ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D.Lgs. 
30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni; 
ovvero 
diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, giusta 
decreto del Ministero della Sanità 27 luglio 2000, al diploma universitario ai CODICE 
PROCEDURA: 17C_PODOL Pagina 2 di 9 fini dell’esercizio dell’attività professionale e 
dell’accesso ai pubblici uffici; 
ovvero 
titolo equipollente conseguito all’estero e riconosciuto dall’ordinamento italiano.  
 
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti, pena di esclusione, alla data di scadenza del 
termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione. 
 
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono titolare di un contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione in uno dei profili messi a bando. 
 
FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 
CONCORSUALE RISERVATA 
 
Nella domanda di ammissione alla Procedura concorsuale riservata, redatta in carta semplice, 
secondo lo schema allegato 1) il candidato deve dichiarare, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 
445/2000, consapevole che, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, decadrà dai benefici 
eventualmente conseguiti fatte salve le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n° 
445/2000, quanto segue:  
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a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza e il codice fiscale;  
b) la procedura concorsuale a cui si intende partecipare; 
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente (i cittadini degli stati membri dell’Unione 
Europea devono inoltre dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza e di 
provenienza e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana);  
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione  
dalle liste medesime;  
e) l’idoneità fisica;  
f) di non essere stato dispensato dall’elettorato attivo e non essere stato destituito o dispensato 
dall’impiego presso Pubblica Amministrazione ovvero licenziato;  
g) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso ovvero le 
eventuali condanne penali riportate nonché gli eventuali procedimenti penali in corso;  
h) di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni ovvero di aver prestato servizio 
(indicandone la sede e le motivazioni di eventuale cessazione);  
i) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione sopra riportati e 
precisamente: 
 
risultare titolare, successivamente alla data del 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile 
presso l’ASL Roma 2; 
 
di aver maturato, alla data del 31 dicembre2017, almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile, 
anche non continuativi negli ultimi otto anni presso l’Azienda Sanitaria di Latina o anche presso 
altre amministrazioni del servizio Sanitario Nazionale (per il personale medico, “dirigenziale e no” 
tecnico professionale e infermieristico) 
  
l) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;  
m) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di preferenza  nel reclutamento a parità di punteggio;  
n) di accettare la clausola di permanenza obbligatoria per almeno 5 anni presso l’Azienda, con 
decorrenza dalla sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato, prevista dall’art.35 c.5 del D. 
Lgs n. 165/2001 
o) il domicilio, con recapito telefonico ed indirizzo e-mail e l'eventuale indirizzo di posta elettronica 
certificata presso il quale deve essere fatta ogni necessaria  comunicazione, inerente il presente 
Avviso. I candidati hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti d'indirizzo all'Azienda 
che non assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l'indirizzo comunicato;  
p) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs n° 196/2003; i dati 
personali forniti dai candidati saranno raccolti dall'ufficio competente per lo svolgimento della 
procedura e saranno trattati presso una banca dati, sia automatizzata che cartacea, anche 
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione 
del rapporto medesimo;  
q) di possedere tutti i requisiti previsti dal bando ed accettare tutte le condizioni previste dallo 
stesso.  
 
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 
28/12/2000, n° 445.  
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Non è sanabile e comporta l'esclusione dall'avviso l'omissione:  
- anche di una sola delle dichiarazioni richieste nella domanda;  
- della fotocopia del documento di riconoscimento.  
Le dichiarazioni rese in modo generico o incompleto non saranno valutate.  
La presentazione della domanda di partecipazione comporta l'accettazione, senza riserva, di tutte le 
prescrizioni e precisazioni del presente bando e di tutte le norme in esso richiamate.  
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
Il candidato deve allegare i seguenti documenti: 
1) documentazione attestante il possesso dei requisiti specifici previsti per l’ammissione;  
2) eventuali titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito (stati di   
servizio, pubblicazioni, corsi, titoli di studio, attività di docenza); 
3) curriculum formativo e professionale, datato e firmato, che, qualora contenga dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di atto notorio, deve recare all'inizio la seguente formula: "II   
sottoscritto,  ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o 
esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara che quanto di seguito 
riportato in relazione alla domanda di partecipazione alla Manifestazione d’Interesse per soli titoli 
con disponibilità immediata, corrisponde a  verità"; 
4) elenco dettagliato dei documenti e dei titoli allegati (numerati progressivamente in relazione al   
corrispondente documento), datato e firmato, che deve recare, all'inizio, la seguente formula: "Il 
sottoscritto, , ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o 
esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara che le copie dei sotto-
elencati documenti allegati alla propria domanda di partecipazione alla Manifestazione d’Interesse 
per soli titoli con disponibilità immediata, sono conformi agli originali"; 
5) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità su cui deve essere   
apposta la propria firma leggibile. 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 
Ai sensi dell'art. 40, comma 1, del DPR n. 445/2000, così come modificato dall'art. 15  della Legge 
n. 183 del 12 novembre 2011, "Le certificazioni rilasciate dalla pubblica  amministrazione in ordine 
a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti  tra privati. Nei rapporti 
con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di 
notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47".  
Pertanto qualunque eventuale titolo prodotto in copia potrà costituire oggetto di valutazione solo  se 
accompagnato da relativa autocertificazione da compilarsi in conformità alla normativa vigente. 
 
AUTOCERTIFICAZIONE 

 
Nella dichiarazione sostitutiva di certificazione devono essere descritti analiticamente tutti gli 
elementi necessari all'esatta individuazione del titolo: la dichiarazione incompleta non sarà tenuta  
in considerazione. 
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In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 
resa con le modalità sopraindicate, dovrà contenere l'esatta denominazione dell'Ente presso il  quale 
il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato,  
determinato, part-time, ecc.), l'orario di lavoro, le date di inizio e conclusione del servizio prestato  
nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e  
quant'altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi 
di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionale ecc. occorre 
indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia e monte ore 
mensile dell'attività, indicazione precisa (giorno, mese, anno) di inizio e fine attività, sede di  
svolgimento della stessa). 
Per i periodi di servizio prestati all’estero presso organismi internazionali, valutabili nei titoli di 
carriera ai sensi dell’art.23 del DPR 483/1997, è necessario che gli interessati specifichino l’esatta 
denominazione dell’Ente, la data di inizio e dell’eventuale cessazione, eventuali interruzioni del 
rapporto di impiego, i motivi di cessazione, il profilo professionale e la disciplina di inquadramento. 
Il predetto servizio deve avere ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, il necessario riconoscimento, ai fini 
della valutazione, rilasciato dalle competenti autorità ai sensi della normativa vigenti (indicare 
estremi del provvedimento di riconoscimento). 
Per i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di 
rafferma, valutabili nei titoli di carriera ai sensi dell’art.20 comma 2 del DPR 483/1997 è necessario 
che gli interessati specifichino, oltre all’esatto periodo di servizio prestato, anche se il servizio 
stesso sia stato svolto o meno come ufficiale medico nella disciplina 
La dichiarazione sostitutiva relativa alla partecipazione a corsi, convegni, congressi o seminari, 
dovrà indicarne oggetto, società o ente organizzatore, data, luogo e durata di svolgimento, 
partecipazione in qualità di uditore o relatore e se era previsto l'esame finale e gli eventuali crediti 
formativi. 
 
La dichiarazione sostitutiva relativa allo svolgimento di attività di docenza, dovrà indicare: titolo 
del corso, società o ente organizzatore, date in cui è stata svolta l'attività di docenza, numero di ore 
di docenza svolte. 
Le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, devono essere presentate in originale o in 
fotocopia semplice corredate da una dichiarazione sostitutiva attestante la conformità all’originale 
redatta secondo le modalità di cui al succitato art. 19 del D.P.R. n. 445/2000.  
Alla domanda dovrà essere altresì unito un curriculum formativo professionale nonché un elenco, in 
triplice copia ed in carta semplice, dei documenti presentati, numerato progressivamente in 
relazione al corrispondente titolo e con indicazione del relativo stato (originale, copia autenticata, 
copia semplice autenticata con dichiarazione sostitutiva di conformità o autodichiarazione).  
I titoli che danno luogo a precedenze o a preferenze, a parità di punteggio, sono quelli previsti 
dall’art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, e successive modifiche. Sarà cura degli aspiranti allegare alla 
domanda i relativi documenti probatori (ovvero autocertificarli, se previsto) e richiedere 
esplicitamente il beneficio.  
Dovrà essere infine allegata copia, fronte retro, di un documento di identità in corso di validità su 
cui deve essere apposta la propria firma leggibile, ai fine della validità dell’istanza di 
partecipazione. 
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Non saranno valutati i titoli non debitamente autocertificati o presentati oltre il termine di scadenza, 
né saranno prese in considerazione copie di documenti non complete di dichiarazione rilasciata ai 
sensi del DPR n. 445/2000. L'eventuale riserva di invio successivo di documento è priva di effetto. 
Non saranno presi in considerazione documenti o titoli che i candidati abbiano allegato a domande 
di partecipazione ad altri avvisi o concorsi indetti dall'Azienda. 
La domanda ed i documenti allegati non sono soggetti all'imposta di bollo. 
L'Azienda si riserva la facoltà di procedere a controlli a campione per accertare la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive. Le dichiarazioni mendaci e false sono punite penalmente ai sensi del DPR  
n. 445/00. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il 
dichiarante decadrà dal rapporto di impiego conseguito sulla base della documentazione suddetta.  
Non è ammesso alcun riferimento a documentazione esibita per la partecipazione a precedenti 
concorsi o comunque esistenti agli atti di questa Azienda (ex USL ROMA C e ex USL ROMA B) 
anche come candidatura spontanea. Coloro che abbiano presentato già in precedenza eventuali 
candidature per l’assunzione nel profilo professionale in oggetto, devono necessariamente, nel caso 
in cui abbiano interesse a partecipare al presente avviso, inoltrare nuova istanza con la 
documentazione richiesta dal presente bando. Non è possibile fare riferimento alla documentazione 
già in possesso di questa Amministrazione.  
 
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda di partecipazione al concorso, deve essere prodotta, entro il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente Bando nella Gazzetta Ufficiale. 
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo  
 

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo di: 

1. consegna diretta all’Ufficio Protocollo dell’ASL ROMA 2, Via F. Meda n.35. Qualora il giorno di 
scadenza del presente bando cada nella giornata di sabato, l’invio della domanda in tale giorno potrà 
avvenire solo mediante raccomandata con avviso di ricevimento; 

2. raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante).  
3. trasmissione per via telematica mediante PEC intestata al candidato all'indirizzo 

risorse.umane.giuridico@pec.aslroma2.it In tal caso la domanda e tutti gli allegati dovranno essere 
trasmessi in un unico file esclusivamente in formato PDF e l’oggetto deve riportare il titolo della presente 
selezione. Non sarà valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria anche se indirizzata alla PEC 
aziendale o l’invio da casella di posta elettronica certificata della quale non si è titolare. 

 
AMMISSIONE/ESCLUSIONE 
 
L'ammissione e/o l'eventuale esclusione sarà disposta con delibera del Direttore Generale e i  
nominativi degli ammessi ed esclusi dalle prove saranno pubblicati nel sito aziendale nella sezione  
"Concorsi".  
 L'amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla 
Manifestazione d’Interesse per difetto dei requisiti di ammissione prescritti dal bando. 
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COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE DI ESAME 
  
Le Commissioni esaminatrici saranno nominate, con successivo e separato atto deliberativo, nel 
rispetto di quanto disposto dall'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/01 "Prevenzione del fenomeno della 
corruzione nella formazione  di commissioni e nelle assegnazione agli uffici", con le modalità e la 
composizione prevista dal DPR 27.3.2001 N.220 e il DPR 483/87. 
Ai sensi della normativa vigente, le operazioni di sorteggio dei componenti, titolari e supplenti, 
delle commissioni esaminatrici, si svolgeranno presso i locali della ASL Roma 2 alle ore 9.00 del 
settimo giorno non festivo lavorativo successivo a quello di scadenza della presentazione delle 
domande di partecipazione. Qualora il sorteggio per qualsiasi motivo non potesse essere effettuato, 
oppure in caso di rinuncia dei componenti già individuati con le operazioni di sorteggio di cui 
sopra, si provvederà ad effettuare un ulteriore sorteggio il settimo giorno non festivo e feriale non 
lavorativo successivo a quello di effettuazione delle operazioni del primo sorteggio ovvero sarà 
ripetuto finchè sarà completata la commissione esaminatrice. 
 
 
PUNTEGGI PER TITOLI  
 
I punteggi per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:  
 
a) 10 punti per i titoli di carriera  
b)   3 punti per i titoli accademici e di studio  
c)   2 punti per le pubblicazioni e titoli scientifici  
d)  5 punti per il curriculum formativo e professionale 
 
da valutare secondo quanto previsto dai DOPR 483/97 per i dirigenti e DPR 220/2001 per il 
personale del comparto 
 
Il punteggio della valutazione dei titoli sarà pubblicato nel sito www.aslrm2.it nella sezione 
"concorsi". 
 
PROVE DI ESAME E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
Le prove di esame sono quelle previste per ciascun profilo dalla normativa concorsuale ai sensi del 
DPR 220/2001 e dal DPR 383/97 
 
I diari della prova scritta e della prova pratica e la sede di svolgimento saranno pubblicati nel sito 
dell’Azienda ASL ROMA 2 sezione concorsi non meno di quindici (15) giorni prima dell’inizio 
della prova medesima. 
Il diario della prova orale sarà pubblicato almeno 20 giorni prima del giorno della convocazione, nel 
sito dell’Azienda ASL ROMA 2 sezione concorsi. 
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con 
l’indicazione del voto riportato nelle prove scritta e pratica sul sito dell’Azienda ASL ROMA 2  
sezione concorsi 
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Le suddette convocazioni con l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di svolgimento del 
colloquio costituiscono a tutti gli effetti formale notifica nei confronti dei candidati ammessi alla 
procedura in parola. Non seguiranno ulteriori comunicazioni in merito. 
 
I candidati all’atto di presentarsi alle prove di esame, dovranno esibire un documento d’identità 
valido. 
 
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di esame nel giorno, nell’ora e nella sede 
stabiliti saranno dichiarati decaduti dal concorso, qualunque sia la causa dell’assenza anche se non 
dipendente dalla loro volontà. 
 
Le prove del concorso non possono avere luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose 
ebraiche o valdesi 
 
GRADUATORIA 
 
La graduatoria dei candidati idonei sarà formulata dalla Commissione esaminatrice, tenuto conto 
degli eventuali titoli comprovanti il diritto di riserva o preferenza presentati dai candidati con la 
domanda di partecipazione secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/94. 
E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito nel colloquio la prevista 
valutazione di sufficienza. 
La graduatoria di merito sarà approvata con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ASL 
Roma 2 e sarà pubblicata nel sito aziendale www.aslroma2.it nella sezione "concorsi" 
 
La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata sul BURL ella regione Lazio e sul sito Aziendale. 
  
I vincitori saranno invitati ad assumere servizio entro i termini stabiliti dalla normativa contrattuale 
vigente e dalle norme regionali. Ai fini giuridici ed economici l'assunzione decorrerà dalla data 
dell'effettiva immissione in servizio. 
 
ADEMPIMENTI DEI CONCORRENTI E DEI VINCITORI 
 
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dalla ASL Roma 2 alla sottoscrizione del contratto 
individuale di lavoro. 
L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procederà alla stipula del contratto nei quale sarà 
indicata la data di presa servizio. Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa 
servizio. L'accertata carenza di uno dei requisiti prescritti per l'assunzione, determinerà la 
risoluzione immediata del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro di cui trattasi, disciplinato dal 
C.C.N.L. del Comparto Sanità vigente per tempo, ha carattere di esclusività. 
                       
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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Ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del 
consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati (di seguito per brevità 
GDPR) e, in particolare, delle disposizioni di cui all’art.28 del GGDPR che hanno permesso la 
nomina, in qualità di titolare di questa Azienda U.S.L., nella persona del Direttore Generale, quale 
titolare dei dati inerenti il presente bando, si informa che il trattamento dei dati contenuti nelle 
domande presentate è finalizzato all’espletamento dell'Avviso pubblico in questione. Gli stessi 
potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti 
della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 241/90.  
Quest’Azienda U.S.L. precisa che, data la natura obbligatoria del conferimento dei dati, un 
eventuale rifiuto degli stessi (o una loro omissione) nei termini stabiliti sarà causa di esclusione 
dalla procedura di che trattasi.  
Ai sensi del GDPR, i candidati hanno diritto di conoscere i dati che li riguardano, di chiederne 
l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o il blocco dei dati in caso di violazione di legge, nel 
rispetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente alla procedura di che trattasi. 
 
DISPOSIZIONI VARIE.  
 
Per quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in 
materia 
L’Amministrazione si riserva la facoltà ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, 
sospendere o riaprire i termini del presente avviso nonché modificare, revocare o annullare l’avviso 
stesso, dandone comunicazione agli interessati, senza che i candidati possano avanzare alcuna 
pretesa a qualunque titolo 
Il presente bando di Avviso pubblico garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro ai sensi della legge 10.4.1991, n. 125.  
Per informazioni e chiarimenti in  merito gli aspiranti potranno rivolgersi il martedì e giovedì 
venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12,30 alla UOC Gestione Giuridica Risorse Umane – Sede Operativa 
Via Primo Carnera, 1 – 00142 Roma o alle seguenti mail: 
althea.salvador@aslroma2.it 
fabrizio.pulino@aslroma2.it 
pasqualino.ferrante@aslroma2.it 
magdalena.picardi@aslroma2.it 
                                                                                
 
                                                            IL DIRETTORE GENERALE 
                Dr.ssa Flori Degrassi 
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SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE (da compilarsi su carta semplice) 
 
 
                       Al Direttore Generale  
                                  Azienda USL ROMA 2  
                       Via Filippo Meda, 35 

                00157 ROMA 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________cognome e nome________________________ 

CHIEDE 
di essere ammesso/a al concorso Pubblico riservato agli aventi diritto di cui all’art. 20 comma 2 del 
D.Lgs. 75/2017 per l’eventuale copertura a tempo indeterminato nel triennio 2018/2020 di: n….. 
posto/i di ………………………………………………….    , 
indetto con deliberazione n____ /DG del ______ e pubblicato sul BURL n.______ del ____, 
e G.U. n. ____ del _______. 
A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000 e s.m.i., in caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ed accertati in sede di controllo, verranno applicate le 
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di decadenza dal beneficio 
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai 
sensi degli artt.46 e 47 del suddetto D.P.R., dichiara: 
a. di essere nato/a a ___________________________________________ il _________; 
b. di risiedere in ____________________Via ____________________________n_____; 
c. di essere in possesso della cittadinanza________________________________________; 
d. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ___________________ovvero di non 
essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo___________________________; 
e. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso, ovvero di 
aver riportato condanne penali (specificare la tipologia), o avere procedimenti penali pendenti 
(specificare la tipologia); 
f. di non essere stato licenziato o dispensato presso pubbliche amministrazioni; 
g. di non essere inquadrato a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione nello 
stesso profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione; 
h. di non aver riportato condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 
i. la posizione riguardo agli obblighi militari _____________________________________; 
j. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:__________________    
             
              
              
(ciascuno con l’indicazione della data, sede e denominazione dell’istituto presso il quale lo stesso 
sia stato conseguito; nel caso di titolo conseguito all’estero deve essere indicato il provvedimento di 
riconoscimento in Italia); 
k. di avere prestato / di prestare servizio presso le sotto indicate pubbliche amministrazioni con 
contratto individuale di lavoro a tempo determinato di tipo subordinato  
(indicare i servizi che danno diritto alla ammissione alla presente procedura, che dia evidenza di 
quanto segue: dell’Azienda o Ente presso cui si è prestato servizio; dell’esatto profilo professionale 
rivestito; delle date iniziali e finali dei relativi periodi di attività; delle eventuali cause di cessazione 
di precedenti rapporti)  
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Riguardo ai servizi prestati presso Azienda o Ente del S.S.N. diverse dall’ASL Roma 2 dovrà essere 
documentato lo svolgimento di attività e funzioni di rilevanza e connessione diretta ai fini 
dell’erogazione dei LEA; 
l. di essere stato titolare di un contratto di lavoro flessibile presso le sotto indicate pubbliche 
amministrazioni del SSN (da escludere i contratti di somministrazione lavoro) (indicare i servizi che 
danno diritto alla ammissione alla presente procedura, che dia evidenza di quanto segue: 
dell’Azienda o Ente presso cui si è prestato servizio; dell’esatto profilo professionale rivestito; 
delle date iniziali e finali dei relativi periodi di attività; delle eventuali cause di cessazione di 
precedenti rapporti).  
 
Riguardo ai servizi prestati presso Azienda o Ente del S.S.N. diverse dall’ASL Roma 2 dovrà 
essere documentato lo svolgimento di attività e funzioni di rilevanza e connessione diretta ai fini 
dell’erogazione dei LEA; 
m. iscrizione all’Albo; 
n. che quanto indicato nell’allegato curriculum formativo e professionale corrisponde a verità. 
o. di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 che tutti i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con l’utilizzo di strumenti elettronici e potrebbero essere 
trasmessi ad altri soggetti pubblici o privati; 
p. di voler ricevere le comunicazioni relative all’avviso all’indirizzo seguente: 
Via____________________________________________________________________ n____ 
C.A.P______________città_____________________________________________________ 
tel_________________________________ mail _____________________________________ 
Al fine della valutazione di merito si allega: 
- un elenco, in carta semplice e in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati, datato e 
firmato; 
- un curriculum formativo e professionale datato, firmato e formalmente documentato redatto in 
forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n.445/2000; 
- una fotocopia di un valido documento di identità; 
 
Luogo e data         firma 
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

ASL ROMA 5

Avviso

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, INDETTO IN QUALITA' DI CAPOFILA, PER LA
COPERTURA A  TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 9 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO -
AREA MEDICA E DELLE  SPECIALITÀ MEDICHE - DISCIPLINA PSICHIATRIA, PER LE ESIGENZE
DELLA ASL ROMA 4 E DELLA ASL  ROMA 5.

26/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 1            Pag. 249 di 449



1 
 

 

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5 - VIA ACQUAREGNA N. 1/15 – 00019 TIVOLI (RM) 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, INDETTO IN QUALITA’ DI CAPOFILA,  PER LA COPERTURA A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 9 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO - AREA MEDICA E DELLE 

SPECIALITÀ MEDICHE - DISCIPLINA PSICHIATRIA, PER LE ESIGENZE DELLA  ASL ROMA 4 E  DELLA ASL 

ROMA 5.  

 

In  esecuzione della  deliberazione  n. 1373 del 07.11.2019 l’Azienda Sanitaria Locale Roma 5 indice, in 

qualità di capofila, un Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 9 posti di Dirigente medico - Area 

medica e delle specialità mediche - disciplina Psichiatria, da assegnare come segue: 

- n. 7 posti  ASL Roma 4  

- n. 2 posti  ASL Roma 5.  

Il concorso pubblico darà luogo ad un’unica graduatoria che verrà utilizzata per la copertura a tempo 

indeterminato di posti di Dirigente medico - Area medica e delle specialità mediche – disciplina Psichiatria, 

per la ASL Roma 4,  e ASL Roma 5. 

Ente capofila per la gestione della presente procedura concorsuale è la ASL Roma 5. Si intende per 

procedura concorsuale: l’indizione del bando, la pubblicazione, la gestione delle domande, l’organizzazione 

delle prove selettive, l’effettuazione delle prove, la conclusione delle prove e l’approvazione della 

graduatoria finale, la gestione delle opzioni e della scelta dei soggetti vincitori, l’attribuzione alle aziende 

aggregate, la gestione della graduatoria, lo scorrimento della stessa e qualsiasi altro provvedimento e/o  

adempimento correlato, connesso, conseguente, derivante. 

Il candidato dovrà indicare la preferenza per la ASL di destinazione che va espressa tassativamente 

nell’ambito delle Aziende aggregate, indicando al primo posto la ASL preferita e in ordine di gradimento le 

successive. La preferenza espressa dal candidato non può essere modificata e avrà solo valore indicativo. La 

preferenza determina l’approvazione di un'unica graduatoria a valenza regionale; i candidati saranno 

attribuiti alle singole aziende di destinazione in base alla preferenza espressa. L’assegnazione dei candidati 

alle aziende aggregate interessate avverrà rispettando unicamente la posizione ricoperta in graduatoria e il 

principio dell’assegnazione di almeno un candidato a ciascuna azienda aggregata. In caso di successivo 

scorrimento della graduatoria essa sarà considerata come unica e si potrà dare rilievo alle preferenze 

espresse dai soggetti idonei solo se lo scorrimento avviene, in contemporanea, da parte di più di due 

aziende. 
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Il concorso pubblico rientra nel complesso delle procedure concorsuali avviate a livello regionale e pertanto  

assume natura di atto concorsuale di livello regionale. 

L’assunzione del vincitore e degli eventuali ulteriori candidati idonei è subordinato all’esito negativo della 

procedura di cui all’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001, rivolta al personale delle pubbliche amministrazioni 

collocato in disponibilità ed inserito negli appositi elenchi. Detta procedura sarà svolta parallelamente al 

concorso. Pertanto, nel caso in cui vengano coperti i tutti i posti messi a concorso attraverso la suddetta 

procedura, il concorso si intenderà revocato. Nel caso in cui solo parte dei posti messi a concorso venga 

coperta attraverso la procedura di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 si procederà alla copertura soltanto 

dei posti residui. Nelle suddette ipotesi i vincitori  e gli altri candidati idonei non potranno vantare alcun 

diritto e/o pretesa di qualsivoglia natura nei confronti dell’ASL Roma 5.  

Dei posti coperti a seguito della procedura di cui all’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001 sarà data 

comunicazione mediante pubblicazione di un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sezione 

avvisi e concorsi e sul sito internet della ASL Roma 5  - Amministrazione trasparente – bandi di Concorso. 

assume natura di atto concorsuale di livello regionale. 

Si evidenzia la peculiarità del SSR per quanto attiene al continuo impegno di formazione e di aggiornamento  

tecnico-professionale e quindi la necessità di reclutare il personale mediante percorsi formativi innovativi. 

Le modalità di presentazione delle domande, l'ammissione al concorso e le modalità d'espletamento dello 

stesso sono stabilite da: DD.PP.RR. n. 761/79, n. 487/94, n. 483/97, n. 445/00 e s.m.i., dai DD. MM. 30 e 

31.01.1998 e s.m.i., dal DD. Lgs. n. 229/99 e s.m.i., n. 165/01 e s.m.i., leggi n. 145/2018 e s.m.i., n. 56/2019 

e n. 60/2019, DD.CC.AA. Regione Lazio n. U00405 del 31/10/2018 e n. U00378 del 12/09/2019 e la Direttiva 

n. 3 del 24.04.2018 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, recante “Linee 

guida sulle procedure concorsuali”.  

A norma dell’art. 7, comma 1, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. è garantita pari opportunità tra uomini 

e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. 

Il numero dei posti messi a concorso potrà subire un incremento qualora la procedure di mobilità 

nazionale, indetta per lo stesso profilo, abbia un esito negativo e/o parziale, ovvero qualora venga 

autorizzato un numero maggiore di assunzioni successivamente all’approvazione del nuovo piano del 

fabbisogno triennale relativo agli anni 2019-2021 e della compatibilità economico finanziaria.  
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REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 

165/2001 e s.m.i. possono, altresì, partecipare: 

– i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di 

uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente; 

– i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

2. Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego é effettuata, a cura 

dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio. 

3. Laurea in Medicina e Chirurgia; 

4. Specializzazione in Psichiatria ovvero in una delle discipline riconosciute equipollenti o affini ai sensi del 

D.M. 30.01.1998 e DM 31.1.1998 e ss.mm.ii. 

Sono ammessi a partecipare al concorso, anche se sprovvisti della specializzazione richiesta: 

 - i dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data del 2 febbraio 1998 presso le USL e le Aziende 

Ospedaliere con la qualifica di Dirigente Medico nella disciplina per la quale è indetto il concorso; 

- i medici iscritti all’ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata 

quinquennale, al penultimo anno del relativo corso. All’esito positivo della procedura, i candidati che alla 

scadenza del bando siano iscritti all’ultimo anno del corso di specializzazione, saranno inseriti in 

graduatoria separata. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei candidati risultati idonei e 

utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione 

e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando (art 1 - commi 

547 e 548 - legge n. 145 del 30/12/2018 così come modificata e integrata dalla legge n. 60 del 

25/06/2019). 

I titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione, il riconoscimento di equipollenza al 

titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità. 

5. Iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno 

dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso fermo restando l’obbligo 

dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 
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Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande di ammissione. 

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano 

stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

Ai sensi dell’art. 3 comma 6, della Legge 127/97 la partecipazione al concorso non è più soggetta a limiti di 

età, fermo restando i limiti ordinamentali previsti per la permanenza in servizio presso le amministrazioni 

pubbliche. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica 

connettendosi al link: http://concorsi.aslroma5.it , compilando lo specifico modulo online e seguendo le 

istruzioni ivi contenute.  

Il candidato dovrà indicare la preferenza per la ASL di destinazione che va espressa tassativamente 

nell’ambito delle Aziende aggregate, indicando al primo posto la ASL preferita e in ordine di gradimento le 

successive. La preferenza espressa dal candidato non può essere modificata e avrà solo valore indicativo. La 

preferenza determina l’approvazione di un'unica graduatoria a valenza regionale; i candidati saranno 

attribuiti alle singole aziende di destinazione in base alla preferenza espressa. Non è possibile modificare le 

preferenze espresse dopo il termine di presentazione della domanda. 

La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la 

procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della 

domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda 

presentata.  

Il termine fissato per la presentazione della stessa è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione 

di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande e con modalità diverse a quella 

sopra specificata e deve avvenire entro e non oltre le ore 24.00 del 30° giorno successivo a quello della data 

di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora 

detto giorno sia festivo il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la 

presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali Azienda non assume responsabilità alcuna. 
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MODALITA’ DI RILASCIO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

Il candidato nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate. Ai 

sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare alle modifiche apportate con Legge 183/2011 

al D.P.R. 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e 74 comma c. bis, nonché all’introduzione dell’art. 

44 bis): 

· le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide 

ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati; 

· nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti 

di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 (dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà). 

Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve essere trasmessa all’Azienda da 

parte dei candidati. La corretta e completa compilazione della domanda e del curriculum tramite la 

procedura online consente infatti all’Azienda e alla commissione esaminatrice di disporre di tutte le 

informazioni utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e per la 

successiva valutazione dei titoli. Si informano i candidati che non saranno prese in considerazione 

dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi e i 

dati necessari per una corretta valutazione.  

L’Azienda è tenuta ad effettuare idonei controlli previsti dall’art. 71 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. anche a 

campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a 

trasmettere le risultanze all’autorità competente. 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. circa le sanzioni penali previste per le 

dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazioni, il dichiarante decade 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la 

copia digitale di: 

- un documento di riconoscimento legalmente valido;  

- ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a € 10,00, da effettuarsi tramite  bonifico bancario  

IBAN IT13K0200839452000006570071 c/o UNICREDIT S.p.A. – Agenzia Tivoli 2 ovvero versamento tramite 

bollettino sul c/c postale n. 82501008 intestato a ASL Roma 5, indicando nella causale “Concorso 

Dirigente Medico Psichiatria”. Il contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato, anche nel caso di 
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revoca della presente procedura. 

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE  

L’ammissione ed esclusione dal concorso pubblico è disposta con provvedimento motivato dell’Azienda. 

L’esclusione verrà notificata agli interessati con l’indicazione della motivazione.  

L’elenco degli ammessi a sostenere le prove concorsuali sarà pubblicato sul sito aziendale all’indirizzo 

www.aslroma5.info – amministrazione trasparente – Bandi di concorso. Tale pubblicazione avrà valore di 

notifica ad ogni effetto di legge 

 

COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

La Commissione esaminatrice verrà nominata ai sensi dell’art. 25 del DPR 483/97, con provvedimento del 

Direttore Generale.  

Ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.P.R. 483/97, il sorteggio di uno dei componenti della commissione 

esaminatrice avverrà presso la sede legale dell’Azienda sita a Tivoli  in Via Acquaregna n. 1/15,  alle ore 

10,00 (dieci) del lunedì successivo alla data di scadenza del presente bando. Nel caso in cui, sempre in tale 

giorno, risulti assente uno dei membri della Commissione di sorteggio, ovvero nel caso in cui i componenti 

sorteggiati non accettino la nomina o risultino incompatibili con la funzione, si procederà a nuovi sorteggi 

che si effettueranno, nello stesso luogo ed alla stessa ora sopra indicati, ogni primo e quindicesimo giorno 

del mese fino a che non verrà completata la commissione esaminatrice del concorso. Nel caso in cui uno dei 

giorni come sopra determinati cada di sabato o in un giorno festivo, il sorteggio avrà luogo il primo giorno 

successivo non festivo, sempre alla medesima ora. 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME 

La Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 483/97, art. 27 dispone 

complessivamente di 100 punti così ripartiti: 

-  20 punti per i titoli così ripartiti: 

            10 punti per i titoli di carriera 

           3 punti per i titoli accademici e di studio 

           3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici 

           4 punti per il curriculum formativo e professionale; 

- 80 punti per le prove di esame così ripartiti: 

   30 punti per la prova scritta 

     30 punti per la prova pratica 

20 punti per la prova orale.  

I titoli saranno valutati, dalla commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 483 

del 10/12/97 e ss.mm.ii.  
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La specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs.8/8/1991 n.257 o del D. Lgs. 17/8/1999 n.368, anche se 

fatta valere come requisito di ammissione, è valutata. Pertanto, è necessario che il candidato dichiari di 

aver conseguito la specializzazione ai sensi del D. Lgs. n.257/91 ovvero ai sensi del D. Lgs. n.368/99, 

specificando anche la durata del corso (in mancanza di tale ultima dichiarazione la durata del corso sarà 

considerata al minimo stabilito dalle disposizioni normative vigenti). 

 

PROVE DI ESAME 

Le prove di esame verteranno sui seguenti argomenti: 

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o 

soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa. 

Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve 

comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.  

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da 

conferire. 

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una 

valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 

espressa in termini numerici, di almeno 14/20. 

In caso di mancato raggiungimento della predetta valutazione di sufficienza in ciascuna prova il candidato 

non è ammesso a sostenere le prove successive. 

La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla Commissione con 

l’osservanza delle norme e secondo le modalità di cui agli artt. 9, 12, e seguenti del DPR 483/97 e ss.mm.ii.. 

 

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME 

I candidati ammessi alla procedura concorsuale  saranno convocati attraverso la pubblicazione, avente 

valore di notifica, di un avviso almeno 15 (quindici) giorni prima dello svolgimento della prova scritta sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito dell’Azienda   all’indirizzo www.aslroma5.info – 

Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso. I candidati ammessi alla prova pratica saranno convocati 

attraverso la pubblicazione, avente valore di notifica,  di un avviso almeno 20  (venti) giorni prima dello 

svolgimento della prova pratica sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito dell’Azienda   

all’indirizzo www.aslroma5.info – Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso. I candidati ammessi 

alla prova orale saranno convocati attraverso la pubblicazione, avente valore di notifica, di  un avviso 

almeno 20 (venti)  giorni prima dello svolgimento della prova orale sul sito dell’Azienda all’indirizzo 

www.aslroma5.info – Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso.  
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I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame nei giorni, ore e sedi prestabiliti saranno 

considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro 

volontà. 

Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di identità personale 

valido.  

 

APPROVAZIONE E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 

La commissione formulerà due separate graduatorie di merito, secondo l’ordine di punteggio della 

votazione complessiva riportata da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli presentati e 

delle prove di esame con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 

e ss.mm.ii. e successivamente dall’età nel modo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge: 

1. Graduatoria generale di merito dei candidati già specializzati alla data di scadenza del bando 

2. Graduatoria generale di merito dei candidati che, alla data di scadenza del bando, siano iscritti all’ultimo 

anno del corso di specializzazione nonché, qualora questa abbia durata quinquennale, al penultimo anno 

del relativo corso, utilizzabile nel corso di validità della graduatoria solo dopo l’esaurimento della 

graduatoria di cui al punto 1. Si applica al riguardo il citato art. 1, c. 548 della Legge 30.12.2018 n. 145.  

Si precisa che sarà utilizzata prioritariamente la graduatoria formulata con i candidati idonei già in possesso 

del titolo di specializzazione alla data di scadenza del bando. 

Una volta esaurita questa prima graduatoria si potrà procedere con lo scorrimento della seconda 

graduatoria. 

L’eventuale assunzione degli idonei utilmente collocati nella graduatoria di cui al punto 2 è comunque 

subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione che l’interessato dovrà produrre alla data 

dell’eventuale assunzione in servizio; pertanto, se al momento in cui verrà contattato, il professionista 

inserito nella suddetta graduatoria non avesse conseguito il titolo, si passerà al successivo. 

Le graduatorie, approvate con provvedimento del Direttore Generale dell’Azienda capofila, constatata la 

regolarità degli atti, saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché sul  sito aziendale  

di all’indirizzo www.aslroma5.info – amministrazione trasparente – Bandi di concorso.  

La validità della graduatoria decorre dal giorno successivo della data di approvazione della stessa ed ha 

validità di anni tre. La graduatoria del concorso ha valenza regionale. 

La graduatoria finale può essere utilizzata da altre aziende o Enti del SSR, diverse da quelle già aggregate, o 

essere oggetto di scorrimento in presenza di espressa autorizzazione della struttura regionale, sempre nel 

rispetto delle disposizioni commissariali e regionali in materia. 

Il soggetto vincitore che non accetta o che non si presenta alla convocazione dell’Azienda di destinazione è 

considerato rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria. Il soggetto idoneo eventualmente 

individuato per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato che non accetta o che non si presenta 
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alla convocazione all’Azienda di destinazione, Azienda capofila o Azienda aggregata, è considerato 

rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria. Il soggetto chiamato per l’assunzione da una 

Azienda, non capofila o aggregata dell’originaria procedura, che non accetta o che non si presenta alla 

convocazione è considerato rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria. 

L’assunzione dei candidati, successivamente all’approvazione della graduatoria finale di merito, è in ogni 

caso subordinata alla verifica della compatibilità economico-finanziaria. 

 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. 

I vincitori del concorso verranno assunti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno, 

previa stipula di contratto individuale di lavoro e l’esplicito impegno a rimanere in servizio per almeno 

cinque (5) anni e saranno sottoposti a periodo di prova come da vigenti disposizioni contrattuali. La stipula 

del contratto è di competenza dell’Azienda del posto da ricoprire, ed avviene secondo la normativa vigente 

al momento dell’assunzione, previo accertamento dell’idoneità fisica alla mansione. 

Al fine di acquisire l’eventuale disponibilità per l’assunzione a tempo indeterminato, i candidati verranno 

contattati in un numero congruo per ricoprire i posti richiesti, nell’ordine di graduatoria.  

In caso di mancata risposta entro i termini contenuti nella comunicazione, inviata a mezzo PEC, alla casella 

di posta certificata del soggetto,  sarà considerata rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato e 

comporterà la decadenza del candidato dalla graduatoria in argomento. 

L’assegnazione delle unità alle Aziende aggregate avverrà sulla base del numero dei posti attribuiti alla 

singola Azienda, dell’ordine della graduatoria nonché sulla base delle preferenze espresse dai soggetti 

all’atto della presentazione della domanda di partecipazione. 

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL del personale del comparto del Servizio 

Sanitario Nazionale. 

L’azienda non assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, né per la 

dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per 

mancata o tardiva comunicazione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi tecnici o informatici o fatti comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “RGPD”), recante disposizioni a tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati 

formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza. 

Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti 

di partecipazione alla selezione; il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla suddetta selezione. 
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I dati personali conferiti sono trattati per finalità di rilevante interesse pubblico connesse allo svolgimento 

della selezione. I dati saranno eventualmente oggetto di comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni 

interessate all’utilizzo della graduatoria.  

Il titolare del trattamento è il Direttore Generale che potrà avvalersi di terzi. Il responsabile del trattamento 

è il Direttore della U.O.C. Politiche del personale e qualità, quale responsabile delle procedure selettive di 

reclutamento del personale. 

L’interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari, tra 

cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 

termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritto 

potranno essere fatti valere nei confronti della ASL Roma 5 - U.O.C. Politiche del personale e qualità – Via 

Acquaregna n. 1/15 – 00019 Tivoli. 

 

NORME DI SALVAGUARDIA 

Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente bando si intendono richiamate, a tutti gli effetti, 

le norme di cui al DPR n. 220/01 e le disposizioni di legge contrattuali e regolamentari applicabili in materia. 

La partecipazione al presente concorso presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei 

candidati, delle disposizioni contenute nel presente bando, delle disposizioni di legge regolamentari e 

contrattuali relative alle assunzioni presso le aziende del S.S.N. e di quelle relative allo stato giuridico ed al 

trattamento economico del personale.  

La procedura concorsuale sarà conclusa nel termine massimo di sei mesi decorrenti dalla data della prova 

scritta. Eventuali impedimenti, debitamente documentati dalla commissione esaminatrice potranno 

determinare la proroga del suddetto termine per ulteriori 60 giorni, non ulteriormente prorogabili.  

Il presente bando sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web 

aziendale e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare 

il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge. 

Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi alla U.O.C. Politiche del Personale e Qualità 

dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12, ai seguenti numeri di telefono 0774/701038 - 20 - 66 - 37 -21 -

90 - 15 o tramite e-mail all’indirizzo politichedelpersonaleequalita@aslroma5.it 

         

        IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                (Dr. Giuseppe Quintavalle) 
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

ASL ROMA 5

Avviso

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, INDETTO IN QUALITA' DI CAPOFILA, PER LA
COPERTURA A  TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 31 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO -
AREA DELLA MEDICINA  DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI - DISCIPLINA RADIODIAGNOSTICA,
PER LE ESIGENZE DELLA ASL ROMA 4,  DELLA ASL ROMA 5 E DELLA ASL ROMA 6, CON LA
RISERVA DI N. 2 POSTI IN FAVORE DEL PERSONALE PRECARIO IN POSSESSO DEI REQUISITI DI
CUI ALL'ART. 20, COMMA 2, DEL D. LGS. 75/2017 .
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5 - VIA ACQUAREGNA N. 1/15 – 00019 TIVOLI (RM) 

 

CONCORSO PUBBLICO,  PER TITOLI  ED ESAMI, INDETTO  IN QUALITA’ DI CAPOFILA,  PER LA COPERTURA A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 31  POSTI DI DIRIGENTE MEDICO - AREA DELLA MEDICINA 

DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI - DISCIPLINA RADIODIAGNOSTICA, PER LE ESIGENZE DELLA  ASL ROMA 4, 

DELLA ASL ROMA 5 E DELLA ASL ROMA 6, CON LA RISERVA DI N. 2 POSTI IN FAVORE DEL PERSONALE 

PRECARIO IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 20, COMMA 2, DEL D. LGS. 75/2017 . 

 

In  esecuzione della  deliberazione  n. 1373 del 07.11.2019 l’Azienda Sanitaria Locale Roma 5 indice, in 

qualità di capofila, un Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 31 posti di Dirigente medico - Area della 

medicina diagnostica e dei servizi - disciplina Radiodiagnostica, da assegnare come segue: 

- n. 4 posti ASL Roma 4  

- n. 18 posti ASL Roma 5 - di cui n. 2 posti riservati al personale precario  in possesso dei requisiti di 

cui all’art. 20, comma 2, del D. Lgs n. 75/2017 

- n. 9 posti ASL Roma 6 

Il concorso pubblico darà luogo ad un’unica graduatoria che verrà utilizzata per la copertura a tempo 

indeterminato di posti di Dirigente medico - Area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina 

Radiodiagnostica, per la ASL Roma 4, ASL Roma 5 e ASL Roma 6. 

Ente capofila per la gestione della presente procedura concorsuale è la ASL Roma 5. Si intende per 

procedura concorsuale: l’indizione del bando, la pubblicazione, la gestione delle domande, l’organizzazione 

delle prove selettive, l’effettuazione delle prove, la conclusione delle prove e l’approvazione della 

graduatoria finale, la gestione delle opzioni e della scelta dei soggetti vincitori, l’attribuzione alle aziende 

aggregate, la gestione della graduatoria, lo scorrimento della stessa e qualsiasi altro provvedimento e/o  

adempimento correlato, connesso, conseguente, derivante. 

Il candidato dovrà indicare la preferenza per la ASL di destinazione che va espressa tassativamente 

nell’ambito delle Aziende aggregate, indicando al primo posto la ASL preferita e in ordine di gradimento le 

successive. La preferenza espressa dal candidato non può essere modificata e avrà solo valore indicativo.  

La preferenza determina l’approvazione di un'unica graduatoria a valenza regionale; i candidati saranno 

attribuiti alle singole aziende di destinazione in base alla preferenza espressa. L’assegnazione dei candidati 

alle aziende aggregate interessate avverrà rispettando unicamente la posizione ricoperta in graduatoria e il 

principio dell’assegnazione di almeno un candidato a ciascuna azienda aggregata.  
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In caso di successivo scorrimento della graduatoria essa sarà considerata come unica e si potrà dare rilievo 

alle preferenze espresse dai soggetti idonei solo se lo scorrimento avviene, in contemporanea, da parte di 

più di due aziende. 

Il concorso pubblico rientra nel complesso delle procedure concorsuali avviate a livello regionale e pertanto  

assume natura di atto concorsuale di livello regionale. 

L’assunzione del vincitore e degli eventuali ulteriori candidati idonei è subordinato all’esito negativo della 

procedura di cui all’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001, rivolta al personale delle pubbliche amministrazioni 

collocato in disponibilità ed inserito negli appositi elenchi. Detta procedura sarà svolta parallelamente al 

concorso. Pertanto, nel caso in cui vengano coperti i tutti i posti messi a concorso attraverso la suddetta 

procedura, il concorso si intenderà revocato. Nel caso in cui solo parte dei posti messi a concorso venga 

coperta attraverso la procedura di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 si procederà alla copertura soltanto 

dei posti residui. Nelle suddette ipotesi i vincitori  e gli altri candidati idonei non potranno vantare alcun 

diritto e/o pretesa di qualsivoglia natura nei confronti dell’ASL Roma 5.  

Dei posti coperti a seguito della procedura di cui all’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001 sarà data 

comunicazione mediante pubblicazione di un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sezione 

avvisi e concorsi e sul sito internet della ASL Roma 5  - Amministrazione trasparente – bandi di Concorso. 

assume natura di atto concorsuale di livello regionale. 

Si evidenzia la peculiarità del SSR per quanto attiene al continuo impegno di formazione e di aggiornamento  

tecnico-professionale e quindi la necessità di reclutare il personale mediante percorsi formativi innovativi. 

Le modalità di presentazione delle domande, l'ammissione al concorso e le modalità d'espletamento dello 

stesso sono stabilite da: DD.PP.RR. n. 761/79, n. 487/94, n. 483/97, n. 445/00 e s.m.i., dai DD. MM. 30 e 

31.01.1998 e s.m.i., dal DD. Lgs. n. 229/99 e s.m.i., n. 165/01 e s.m.i., leggi n. 145/2018 e s.m.i., n. 56/2019 

e n. 60/2019, DD.CC.AA. Regione Lazio n. U00405 del 31/10/2018 e n. U00378 del 12/09/2019 e la Direttiva 

n. 3 del 24.04.2018 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, recante “Linee 

guida sulle procedure concorsuali”.  

A norma dell’art. 7, comma 1, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. è garantita pari opportunità tra uomini 

e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. 

Il numero dei posti messi a concorso potrà subire un incremento qualora la procedure di mobilità 

nazionale, indetta per lo stesso profilo, abbia un esito negativo e/o parziale, ovvero qualora venga 

autorizzato un numero maggiore di assunzioni successivamente all’approvazione del nuovo piano del 

fabbisogno triennale relativo agli anni 2019-2021 e della compatibilità economico finanziaria.  
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REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 

165/2001 e s.m.i. possono, altresì, partecipare: 

– i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di 

uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente; 

– i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

2. Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego é effettuata, a cura 

dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio. 

3. Laurea in Medicina e Chirurgia; 

4. Specializzazione in Radiodiagnostica ovvero in una delle discipline riconosciute equipollenti o affini ai 

sensi del D.M. 30.01.1998 e DM 31.1.1998 e ss.mm.ii. 

Sono ammessi a partecipare al concorso, anche se sprovvisti della specializzazione richiesta: 

 - i dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data del 2 febbraio 1998 presso le USL e le Aziende 

Ospedaliere con la qualifica di Dirigente Medico nella disciplina per la quale è indetto il concorso; 

- i medici iscritti all’ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata 

quinquennale, al penultimo anno del relativo corso. All’esito positivo della procedura, i candidati che alla 

scadenza del bando siano iscritti all’ultimo anno del corso di specializzazione, saranno inseriti in 

graduatoria separata. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei candidati risultati idonei e 

utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione 

e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando (art 1 - commi 

547 e 548 - legge n. 145 del 30/12/2018 così come modificata e integrata dalla legge n. 60 del 

25/06/2019). 

I titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione, il riconoscimento di equipollenza al 

titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità. 

5. Iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno 

dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso fermo restando l’obbligo 

dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 

 

 

26/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 1            Pag. 263 di 449



4 
 

 

Per il personale di cui all’art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 i requisiti, oltre a quelli indicati nei 

punti precedenti, sono: 

- essere titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124/2015 (28 agosto 2015) di 

un contratto di lavoro flessibile presso la ASL Roma 5, con l’esclusione dei contratti di somministrazione 

presso pubbliche amministrazioni; 

- aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli 

ultimi 8 anni presso la ASL Roma 5 o anche presso diverse amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande di ammissione. 

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano 

stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

Ai sensi dell’art. 3 comma 6, della Legge 127/97 la partecipazione al concorso non è più soggetta a limiti di 

età, fermo restando i limiti ordinamentali previsti per la permanenza in servizio presso le amministrazioni 

pubbliche. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica 

connettendosi al link: http://concorsi.aslroma5.it , compilando lo specifico modulo online e seguendo le 

istruzioni ivi contenute.  

Il candidato dovrà indicare la preferenza per la ASL di destinazione che va espressa tassativamente 

nell’ambito delle Aziende aggregate, indicando al primo posto la ASL preferita e in ordine di gradimento le 

successive. La preferenza espressa dal candidato non può essere modificata e avrà solo valore indicativo. La 

preferenza determina l’approvazione di un'unica graduatoria a valenza regionale; i candidati saranno 

attribuiti alle singole aziende di destinazione in base alla preferenza espressa. Non è possibile modificare le 

preferenze espresse dopo il termine di presentazione della domanda. 

La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la 

procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della 

domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda 

presentata.  
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Il termine fissato per la presentazione della stessa è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione 

di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande e con modalità diverse a quella 

sopra specificata e deve avvenire entro e non oltre le ore 24.00 del 30° giorno successivo a quello della data 

di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora 

detto giorno sia festivo il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la 

presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali Azienda non assume responsabilità alcuna. 

 

MODALITA’ DI RILASCIO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

Il candidato nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate. Ai 

sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare alle modifiche apportate con Legge 183/2011 

al D.P.R. 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e 74 comma c. bis, nonché all’introduzione dell’art. 

44 bis): 

· le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide 

ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati; 

· nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti 

di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 (dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà). 

Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve essere trasmessa all’Azienda da 

parte dei candidati. La corretta e completa compilazione della domanda e del curriculum tramite la 

procedura online consente infatti all’Azienda e alla commissione esaminatrice di disporre di tutte le 

informazioni utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e per la 

successiva valutazione dei titoli. Si informano i candidati che non saranno prese in considerazione 

dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi e i 

dati necessari per una corretta valutazione.  

L’Azienda è tenuta ad effettuare idonei controlli previsti dall’art. 71 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. anche a 

campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a 

trasmettere le risultanze all’autorità competente. 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. circa le sanzioni penali previste per le 

dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazioni, il dichiarante decade 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera. 
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la 

copia digitale di: 

- un documento di riconoscimento legalmente valido;  

- ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a € 10,00, da effettuarsi tramite  bonifico bancario  

IBAN IT13K0200839452000006570071 c/o UNICREDIT S.p.A. – Agenzia Tivoli 2 ovvero versamento tramite 

bollettino sul c/c postale n. 82501008 intestato a ASL Roma 5, indicando nella causale “Concorso 

Dirigente Medico Radiodiagnostica”. Il contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato, anche nel 

caso di revoca della presente procedura. 

 

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE  

L’ammissione ed esclusione dal concorso pubblico è disposta con provvedimento motivato dell’Azienda. 

L’esclusione verrà notificata agli interessati con l’indicazione della motivazione.  

L’elenco degli ammessi a sostenere le prove concorsuali sarà pubblicato sul sito aziendale all’indirizzo 

www.aslroma5.info – amministrazione trasparente – Bandi di concorso. Tale pubblicazione avrà valore di 

notifica ad ogni effetto di legge 

 

COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

La Commissione esaminatrice verrà nominata ai sensi dell’art. 25 del DPR 483/97, con provvedimento del 

Direttore Generale.  

Ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.P.R. 483/97, il sorteggio di uno dei componenti della commissione 

esaminatrice avverrà presso la sede legale dell’Azienda sita a Tivoli  in Via Acquaregna n. 1/15,  alle ore 

10,00 (dieci) del lunedì successivo alla data di scadenza del presente bando. Nel caso in cui, sempre in tale 

giorno, risulti assente uno dei membri della Commissione di sorteggio, ovvero nel caso in cui i componenti 

sorteggiati non accettino la nomina o risultino incompatibili con la funzione, si procederà a nuovi sorteggi 

che si effettueranno, nello stesso luogo ed alla stessa ora sopra indicati, ogni primo e quindicesimo giorno 

del mese fino a che non verrà completata la commissione esaminatrice del concorso. Nel caso in cui uno dei 

giorni come sopra determinati cada di sabato o in un giorno festivo, il sorteggio avrà luogo il primo giorno 

successivo non festivo, sempre alla medesima ora. 
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VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME 

La Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 483/97, art. 27 dispone 

complessivamente di 100 punti così ripartiti: 

-  20 punti per i titoli così ripartiti: 

            10 punti per i titoli di carriera 

           3 punti per i titoli accademici e di studio 

           3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici 

           4 punti per il curriculum formativo e professionale; 

- 80 punti per le prove di esame così ripartiti: 

   30 punti per la prova scritta 

     30 punti per la prova pratica 

20 punti per la prova orale.  

I titoli saranno valutati, dalla commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 483 

del 10/12/97 e ss.mm.ii.  

La specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs.8/8/1991 n.257 o del D. Lgs. 17/8/1999 n.368, anche se 

fatta valere come requisito di ammissione, è valutata. Pertanto, è necessario che il candidato dichiari di 

aver conseguito la specializzazione ai sensi del D. Lgs. n.257/91 ovvero ai sensi del D. Lgs. n.368/99, 

specificando anche la durata del corso (in mancanza di tale ultima dichiarazione la durata del corso sarà 

considerata al minimo stabilito dalle disposizioni normative vigenti). 

 

PROVE DI ESAME 

Le prove di esame verteranno sui seguenti argomenti: 

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o 

soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa. 

Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve 

comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.  
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Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da 

conferire. 

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una 

valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 

espressa in termini numerici, di almeno 14/20. 

In caso di mancato raggiungimento della predetta valutazione di sufficienza in ciascuna prova il candidato 

non è ammesso a sostenere le prove successive. 

La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla Commissione con 

l’osservanza delle norme e secondo le modalità di cui agli artt. 9, 12, e seguenti del DPR 483/97 e ss.mm.ii.. 

 

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME 

I candidati ammessi alla procedura concorsuale  saranno convocati attraverso la pubblicazione, avente 

valore di notifica, di un avviso almeno 15 (quindici) giorni prima dello svolgimento della prova scritta sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito dell’Azienda   all’indirizzo www.aslroma5.info – 

Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso. 

 I candidati ammessi alla prova pratica saranno convocati attraverso la pubblicazione, avente valore di 

notifica,  di un avviso almeno 20  (venti) giorni prima dello svolgimento della prova pratica sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lazio e sul sito dell’Azienda   all’indirizzo www.aslroma5.info – Amministrazione 

trasparente – Bandi di Concorso. I candidati ammessi alla prova orale saranno convocati attraverso la 

pubblicazione, avente valore di notifica, di  un avviso almeno 20 (venti)  giorni prima dello svolgimento 

della prova orale sul sito dell’Azienda all’indirizzo www.aslroma5.info – Amministrazione trasparente – 

Bandi di Concorso.  

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame nei giorni, ore e sedi prestabiliti saranno 

considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro 

volontà. 

Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di identità personale 

valido.  
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APPROVAZIONE E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 

La commissione formulerà due separate graduatorie di merito, secondo l’ordine di punteggio della 

votazione complessiva riportata da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli presentati e 

delle prove di esame con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 

e ss.mm.ii. e successivamente dall’età nel modo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge: 

1. Graduatoria generale di merito dei candidati già specializzati alla data di scadenza del bando 

2. Graduatoria generale di merito dei candidati che, alla data di scadenza del bando, siano iscritti all’ultimo 

anno del corso di specializzazione nonché, qualora questa abbia durata quinquennale, al penultimo anno 

del relativo corso, utilizzabile nel corso di validità della graduatoria solo dopo l’esaurimento della 

graduatoria di cui al punto 1. Si applica al riguardo il citato art. 1, c. 548 della Legge 30.12.2018 n. 145.  

Si precisa che sarà utilizzata prioritariamente la graduatoria formulata con i candidati idonei già in possesso 

del titolo di specializzazione alla data di scadenza del bando. 

Una volta esaurita questa prima graduatoria si potrà procedere con lo scorrimento della seconda 

graduatoria. 

L’eventuale assunzione degli idonei utilmente collocati nella graduatoria di cui al punto 2 è comunque 

subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione che l’interessato dovrà produrre alla data 

dell’eventuale assunzione in servizio; pertanto, se al momento in cui verrà contattato, il professionista 

inserito nella suddetta graduatoria non avesse conseguito il titolo, si passerà al successivo. 

Le graduatorie, approvate con provvedimento del Direttore Generale dell’Azienda capofila, constatata la 

regolarità degli atti, saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché sul  sito aziendale  

di all’indirizzo www.aslroma5.info – amministrazione trasparente – Bandi di concorso.  

La validità della graduatoria decorre dal giorno successivo della data di approvazione della stessa ed ha 

validità di anni tre. La graduatoria del concorso ha valenza regionale. 

La graduatoria finale può essere utilizzata da altre aziende o Enti del SSR, diverse da quelle già aggregate, o 

essere oggetto di scorrimento in presenza di espressa autorizzazione della struttura regionale, sempre nel 

rispetto delle disposizioni commissariali e regionali in materia. 

Il soggetto vincitore che non accetta o che non si presenta alla convocazione dell’Azienda di destinazione è 

considerato rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria. Il soggetto idoneo eventualmente 

individuato per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato che non accetta o che non si presenta 

alla convocazione all’Azienda di destinazione, Azienda capofila o Azienda aggregata, è considerato 

rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria.  
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Il soggetto chiamato per l’assunzione da una Azienda, non capofila o aggregata dell’originaria procedura, 

che non accetta o che non si presenta alla convocazione è considerato rinunciatario ed è cancellato dalla 

suddetta graduatoria. 

L’assunzione dei candidati, successivamente all’approvazione della graduatoria finale di merito, è in ogni 

caso subordinata alla verifica della compatibilità economico-finanziaria. 

 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. 

I vincitori del concorso verranno assunti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno, 

previa stipula di contratto individuale di lavoro e l’esplicito impegno a rimanere in servizio per almeno 

cinque (5) anni e saranno sottoposti a periodo di prova come da vigenti disposizioni contrattuali. La stipula 

del contratto è di competenza dell’Azienda del posto da ricoprire, ed avviene secondo la normativa vigente 

al momento dell’assunzione, previo accertamento dell’idoneità fisica alla mansione. 

Al fine di acquisire l’eventuale disponibilità per l’assunzione a tempo indeterminato, i candidati verranno 

contattati in un numero congruo per ricoprire i posti richiesti, nell’ordine di graduatoria.  

In caso di mancata risposta entro i termini contenuti nella comunicazione, inviata a mezzo PEC, alla casella 

di posta certificata del soggetto, sarà considerata rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato e 

comporterà la decadenza del candidato dalla graduatoria in argomento.  

L’assegnazione delle unità alle Aziende aggregate avverrà sulla base del numero dei posti attribuiti alla 

singola Azienda, dell’ordine della graduatoria nonché sulla base delle preferenze espresse dai soggetti 

all’atto della presentazione della domanda di partecipazione. 

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL del personale del comparto del Servizio 

Sanitario Nazionale. 

L’azienda non assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, né per la 

dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per 

mancata o tardiva comunicazione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi tecnici o informatici o fatti comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “RGPD”), recante disposizioni a tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati 
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formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza. 

Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti 

di partecipazione alla selezione; il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla suddetta selezione. 

I dati personali conferiti sono trattati per finalità di rilevante interesse pubblico connesse allo svolgimento 

della selezione. I dati saranno eventualmente oggetto di comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni 

interessate all’utilizzo della graduatoria.  

Il titolare del trattamento è il Direttore Generale che potrà avvalersi di terzi. Il responsabile del trattamento 

è il Direttore della U.O.C. Politiche del personale e qualità, quale responsabile delle procedure selettive di 

reclutamento del personale. 

L’interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari, tra 

cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 

termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritto 

potranno essere fatti valere nei confronti della ASL Roma 5 - U.O.C. Politiche del personale e qualità – Via 

Acquaregna n. 1/15 – 00019 Tivoli. 

NORME DI SALVAGUARDIA 

Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente bando si intendono richiamate, a tutti gli effetti, 

le norme di cui al DPR n. 220/01 e le disposizioni di legge contrattuali e regolamentari applicabili in materia. 

La partecipazione al presente concorso presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei 

candidati, delle disposizioni contenute nel presente bando, delle disposizioni di legge regolamentari e 

contrattuali relative alle assunzioni presso le aziende del S.S.N. e di quelle relative allo stato giuridico ed al 

trattamento economico del personale.  

La procedura concorsuale sarà conclusa nel termine massimo di sei mesi decorrenti dalla data della prova 

scritta. Eventuali impedimenti, debitamente documentati dalla commissione esaminatrice potranno 

determinare la proroga del suddetto termine per ulteriori 60 giorni, non ulteriormente prorogabili.  

Il presente bando sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web 

aziendale e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare 

il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge. 

Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi alla U.O.C. Politiche del Personale e Qualità 

dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12, ai seguenti numeri di telefono 0774/701038 - 20 - 66 - 37 -21 -

90 - 15 o tramite e-mail all’indirizzo politichedelpersonaleequalita@aslroma5.it 

         

        IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                (Dr. Giuseppe Quintavalle) 
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

ASL ROMA 5

Avviso

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, INDETTO IN QUALITA' DI CAPOFILA,  PER LA
COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 6  POSTI DI DIRIGENTE FARMACISTA -
AREA DI FARMACIA - DISCIPLINA FARMACIA OSPEDALIERA, PER LE ESIGENZE DELLA  ASL
ROMA 4, DELLA ASL ROMA 5 E DELLA ASL ROMA 6, CON LA RISERVA DI N. 1 POSTO IN
FAVORE DEL PERSONALE PRECARIO IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 20,
COMMA 2, DEL D. LGS. 75/2017 .
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5 - VIA ACQUAREGNA N. 1/15 – 00019 TIVOLI (RM) 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, INDETTO IN QUALITA’ DI CAPOFILA,  PER LA COPERTURA A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 6  POSTI DI DIRIGENTE FARMACISTA - AREA DI FARMACIA - 

DISCIPLINA FARMACIA OSPEDALIERA, PER LE ESIGENZE DELLA  ASL ROMA 4, DELLA ASL ROMA 5 E DELLA 

ASL ROMA 6, CON LA RISERVA DI N. 1 POSTO IN FAVORE DEL PERSONALE PRECARIO IN POSSESSO DEI 

REQUISITI DI CUI ALL’ART. 20, COMMA 2, DEL D. LGS. 75/2017 . 

In  esecuzione della  deliberazione  n. 1373 del 07.11.2019 l’Azienda Sanitaria Locale Roma 5 indice, in 

qualità di capofila, un Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 6 posti di Dirigente Farmacista - Area di 

Farmacia - disciplina Farmacia ospedaliera, da assegnare come segue: 

- n.  1 posto ASL Roma 4  

- n. 1 posto ASL Roma 5 riservato al personale precario  in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, 

comma 2, del D. Lgs n. 75/2017 

- n. 4 posto ASL Roma 6. 

Il concorso pubblico darà luogo ad un’unica graduatoria che verrà utilizzata per la copertura a tempo 

indeterminato di posti di Dirigente Farmacista - Area di Farmacia - disciplina Farmacia Ospedaliera, per la 

ASL Roma 4, ASL Roma 5 e ASL Roma 6. 

Ente capofila per la gestione della presente procedura concorsuale è la ASL Roma 5. Si intende per 

procedura concorsuale: l’indizione del bando, la pubblicazione, la gestione delle domande, l’organizzazione 

delle prove selettive, l’effettuazione delle prove, la conclusione delle prove e l’approvazione della 

graduatoria finale, la gestione delle opzioni e della scelta dei soggetti vincitori, l’attribuzione alle aziende 

aggregate, la gestione della graduatoria, lo scorrimento della stessa e qualsiasi altro provvedimento e/o  

adempimento correlato, connesso, conseguente, derivante. 

Il candidato dovrà indicare la preferenza per la ASL di destinazione che va espressa tassativamente 

nell’ambito delle Aziende aggregate, indicando al primo posto la ASL preferita e in ordine di gradimento le 

successive. La preferenza espressa dal candidato non può essere modificata e avrà solo valore indicativo. La 

preferenza determina l’approvazione di un'unica graduatoria a valenza regionale; i candidati saranno 

attribuiti alle singole aziende di destinazione in base alla preferenza espressa. L’assegnazione dei candidati 

alle aziende aggregate interessate avverrà rispettando unicamente la posizione ricoperta in graduatoria e il 

principio dell’assegnazione di almeno un candidato a ciascuna azienda aggregata. In caso di successivo 

scorrimento della graduatoria essa sarà considerata come unica e si potrà dare rilievo alle preferenze 

espresse dai soggetti idonei solo se lo scorrimento avviene, in contemporanea, da parte di più di due 

aziende. 

Il concorso pubblico rientra nel complesso delle procedure concorsuali avviate a livello regionale e pertanto  

assume natura di atto concorsuale di livello regionale. 
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L’assunzione del vincitore e degli eventuali ulteriori candidati idonei è subordinato all’esito negativo della 

procedura di cui all’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001, rivolta al personale delle pubbliche amministrazioni 

collocato in disponibilità ed inserito negli appositi elenchi. Detta procedura sarà svolta parallelamente al 

concorso. Pertanto, nel caso in cui vengano coperti i tutti i posti messi a concorso attraverso la suddetta 

procedura, il concorso si intenderà revocato. Nel caso in cui solo parte dei posti messi a concorso venga 

coperta attraverso la procedura di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 si procederà alla copertura soltanto 

dei posti residui. Nelle suddette ipotesi i vincitori  e gli altri candidati idonei non potranno vantare alcun 

diritto e/o pretesa di qualsivoglia natura nei confronti dell’ASL Roma 5.  

Dei posti coperti a seguito della procedura di cui all’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001 sarà data 

comunicazione mediante pubblicazione di un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sezione 

avvisi e concorsi e sul sito internet della ASL Roma 5  - Amministrazione trasparente – bandi di Concorso. 

assume natura di atto concorsuale di livello regionale. 

Si evidenzia la peculiarità del SSR per quanto attiene al continuo impegno di formazione e di aggiornamento  

tecnico-professionale e quindi la necessità di reclutare il personale mediante percorsi formativi innovativi. 

Le modalità di presentazione delle domande, l'ammissione al concorso e le modalità d'espletamento dello 

stesso sono stabilite da: DD.PP.RR. n. 761/79, n. 487/94, n. 483/97, n. 445/00 e s.m.i., dai DD. MM. 30 e 

31.01.1998 e s.m.i., dal DD. Lgs. n. 229/99 e s.m.i., n. 165/01 e s.m.i., leggi n. 145/2018 e s.m.i., n. 56/2019 

e n. 60/2019, DD.CC.AA. Regione Lazio n. U00405 del 31/10/2018 e n. U00378 del 12/09/2019 e la Direttiva 

n. 3 del 24.04.2018 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, recante “Linee 

guida sulle procedure concorsuali”.  

A norma dell’art. 7, comma 1, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. è garantita pari opportunità tra uomini 

e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. 

Il numero dei posti messi a concorso potrà subire un incremento qualora la procedure di mobilità 

nazionale, indetta per lo stesso profilo, abbia un esito negativo e/o parziale, ovvero qualora venga 

autorizzato un numero maggiore di assunzioni successivamente all’approvazione del nuovo piano del 

fabbisogno triennale relativo agli anni 2019-2021 e della compatibilità economico finanziaria.  

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 

165/2001 e s.m.i. possono, altresì, partecipare: 

– i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di 

uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente; 

– i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 
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2. Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego é effettuata, a cura  

dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio. 

3. Diploma di Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche o Laurea Specialistica o 

Magistrale equiparata alle predette ai sensi del Decreto Interministeriale 9.07.2009; 

4. Specializzazione in Farmacia Ospedaliera ovvero in una delle discipline riconosciute equipollenti o affini ai 

sensi del D.M. 30.01.1998 e DM 31.1.98 e ss.mm.ii. Sono ammessi a partecipare alla selezione anche se 

sprovvisti della specializzazione richiesta i dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data del 2 

febbraio 1998 presso le USL e le Aziende Ospedaliere con la qualifica di Dirigente Farmacista nella 

disciplina per la quale è indetta la selezione. 

5. Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Farmacisti. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno 

   dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione fermo restando l’obbligo 

dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 

I titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione, il riconoscimento di equipollenza al 

titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità. 

Per il personale di cui all’art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 i requisiti, oltre a quelli indicati nei 

punti precedenti, sono: 

- essere titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124/2015 (28 agosto 2015) di 

un contratto di lavoro flessibile presso la ASL Roma 5, con l’esclusione dei contratti di somministrazione 

presso pubbliche amministrazioni; 

- aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli 

ultimi 8 anni presso la ASL Roma 5 o anche presso diverse amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande di ammissione. 

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano 

stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

Ai sensi dell’art. 3 comma 6, della Legge 127/97 la partecipazione al concorso non è più soggetta a limiti di 

età, fermo restando i limiti ordinamentali previsti per la permanenza in servizio presso le amministrazioni 

pubbliche. 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica 

connettendosi al link: http://concorsi.aslroma5.it , compilando lo specifico modulo online e seguendo le 

istruzioni ivi contenute.  
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Il candidato dovrà indicare la preferenza per la ASL di destinazione che va espressa tassativamente 

nell’ambito delle Aziende aggregate, indicando al primo posto la ASL preferita e in ordine di gradimento le 

successive. La preferenza espressa dal candidato non può essere modificata e avrà solo valore indicativo. La 

preferenza determina l’approvazione di un'unica graduatoria a valenza regionale; i candidati saranno 

attribuiti alle singole aziende di destinazione in base alla preferenza espressa. Non è possibile modificare le 

preferenze espresse dopo il termine di presentazione della domanda. 

La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la 

procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della 

domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda 

presentata.  

Il termine fissato per la presentazione della stessa è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione 

di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande e con modalità diverse a quella 

sopra specificata e deve avvenire entro e non oltre le ore 24.00 del 30° giorno successivo a quello della data 

di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora 

detto giorno sia festivo il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la 

presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali Azienda non assume responsabilità alcuna. 

MODALITA’ DI RILASCIO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

Il candidato nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate. Ai 

sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare alle modifiche apportate con Legge 183/2011 

al D.P.R. 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e 74 comma c. bis, nonché all’introduzione dell’art. 

44 bis): 

· le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide 

ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati; 

· nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti 

di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 (dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà). 

Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve essere trasmessa all’Azienda da 

parte dei candidati. La corretta e completa compilazione della domanda e del curriculum tramite la 

procedura online consente infatti all’Azienda e alla commissione esaminatrice di disporre di tutte le 

informazioni utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e per la 

successiva valutazione dei titoli. Si informano i candidati che non saranno prese in considerazione 

dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi e i 

dati necessari per una corretta valutazione.  
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L’Azienda è tenuta ad effettuare idonei controlli previsti dall’art. 71 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. anche a 

campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a 

trasmettere le risultanze all’autorità competente. 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. circa le sanzioni penali previste per le 

dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazioni, il dichiarante decade 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la 

copia digitale di: 

- un documento di riconoscimento legalmente valido;  

- ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a € 10,00, da effettuarsi tramite  bonifico bancario  

IBAN IT13K0200839452000006570071 c/o UNICREDIT S.p.A. – Agenzia Tivoli 2 ovvero versamento tramite 

bollettino sul c/c postale n. 82501008 intestato a ASL Roma 5, indicando nella causale “Concorso 

Dirigente Farmacista Disciplina Farmacia Ospedaliera”. Il contributo non potrà in nessun caso essere 

rimborsato, anche nel caso di revoca della presente procedura. 

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE  

L’ammissione ed esclusione dal concorso pubblico è disposta con provvedimento motivato dell’Azienda. 

L’esclusione verrà notificata agli interessati con l’indicazione della motivazione.  

L’elenco degli ammessi a sostenere le prove concorsuali sarà pubblicato sul sito aziendale all’indirizzo 

www.aslroma5.info – amministrazione trasparente – Bandi di concorso. Tale pubblicazione avrà valore di 

notifica ad ogni effetto di legge 

COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

La Commissione esaminatrice verrà nominata ai sensi dell’art. 33 del DPR 483/97, con provvedimento del 

Direttore Generale.  

Ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.P.R. 483/97, il sorteggio di uno dei componenti della commissione 

esaminatrice avverrà presso la sede legale dell’Azienda sita a Tivoli  in Via Acquaregna n. 1/15,  alle ore 

10,00 (dieci) del lunedì successivo alla data di scadenza del presente bando. Nel caso in cui, sempre in tale 

giorno, risulti assente uno dei membri della Commissione di sorteggio, ovvero nel caso in cui i componenti 

sorteggiati non accettino la nomina o risultino incompatibili con la funzione, si procederà a nuovi sorteggi 

che si effettueranno, nello stesso luogo ed alla stessa ora sopra indicati, ogni primo e quindicesimo giorno 

del mese fino a che non verrà completata la commissione esaminatrice del concorso. Nel caso in cui uno dei 

giorni come sopra determinati cada di sabato o in un giorno festivo, il sorteggio avrà luogo il primo giorno 

successivo non festivo, sempre alla medesima ora. 
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VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME 

La Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 483/97, art. 35 dispone 

complessivamente di 100 punti così ripartiti: 

-  20 punti per i titoli così ripartiti: 

            10 punti per i titoli di carriera 

           3 punti per i titoli accademici e di studio 

           3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici 

           4 punti per il curriculum formativo e professionale; 

- 80 punti per le prove di esame così ripartiti: 

   30 punti per la prova scritta 

     30 punti per la prova pratica 

20 punti per la prova orale.  

I titoli saranno valutati, dalla commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 483 

del 10/12/97 e ss.mm.ii.  

La specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs.8/8/1991 n.257 o del D. Lgs. 17/8/1999 n.368, anche se 

fatta valere come requisito di ammissione, è valutata. Pertanto, è necessario che il candidato dichiari di 

aver conseguito la specializzazione ai sensi del D. Lgs. n.257/91 ovvero ai sensi del D. Lgs. n.368/99, 

specificando anche la durata del corso (in mancanza di tale ultima dichiarazione la durata del corso sarà 

considerata al minimo stabilito dalle disposizioni normative vigenti). 

PROVE DI ESAME 

Le prove di esame verteranno sui seguenti argomenti: 

Prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti di farmacologia o risoluzione di una serie di quesiti a 

risposta sintetica inerenti alla materia stessa; 

Prova pratica: tecniche e manualità peculiari della disciplina farmaceutica messa a concorso. La prova 

pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.  

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da 

conferire. 

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una 

valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 

espressa in termini numerici, di almeno 14/20. 

In caso di mancato raggiungimento della predetta valutazione di sufficienza in ciascuna prova il candidato 

non è ammesso a sostenere le prove successive. 

La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla Commissione con 

l’osservanza delle norme e secondo le modalità di cui agli artt. 9, 12, e seguenti del DPR 483/97 e ss.mm.ii. 
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DIARIO DELLE PROVE DI ESAME 

I candidati ammessi alla procedura concorsuale  saranno convocati attraverso la pubblicazione, avente 

valore di notifica, di un avviso almeno 15 (quindici) giorni prima dello svolgimento della prova scritta sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito dell’Azienda   all’indirizzo www.aslroma5.info – 

Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso. I candidati ammessi alla prova pratica saranno convocati 

attraverso la pubblicazione, avente valore di notifica,  di un avviso almeno 20  (venti) giorni prima dello 

svolgimento della prova pratica sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito dell’Azienda   

all’indirizzo www.aslroma5.info – Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso. I candidati ammessi 

alla prova orale saranno convocati attraverso la pubblicazione, avente valore di notifica, di  un avviso 

almeno 20 (venti)  giorni prima dello svolgimento della prova orale sul sito dell’Azienda all’indirizzo 

www.aslroma5.info – Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso.  

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame nei giorni, ore e sedi prestabiliti saranno 

considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro 

volontà. 

Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di identità personale 

valido.  

APPROVAZIONE E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 

La commissione formulerà la graduatoria di merito, secondo l’ordine di punteggio della votazione 

complessiva riportata da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli presentati e delle prove di 

esame con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e ss.mm.ii. e 

successivamente dall’età nel modo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge. 

La graduatoria, approvata con provvedimento del Direttore Generale dell’Azienda capofila, constatata la 

regolarità degli atti, sarà pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché sul  sito aziendale   

all’indirizzo www.aslroma5.info – amministrazione trasparente – Bandi di concorso.  

La validità della graduatoria decorre dal giorno successivo della data di approvazione della stessa ed ha 

validità di anni tre. La graduatoria del concorso ha valenza regionale. 

La graduatoria finale può essere utilizzata da altre aziende o Enti del SSR, diverse da quelle già aggregate, o 

essere oggetto di scorrimento in presenza di espressa autorizzazione della struttura regionale, sempre nel 

rispetto delle disposizioni commissariali e regionali in materia. 

Il soggetto vincitore che non accetta o che non si presenta alla convocazione dell’Azienda di destinazione è 

considerato rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria. Il soggetto idoneo eventualmente 

individuato per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato che non accetta o che non si presenta 

alla convocazione all’Azienda di destinazione, Azienda capofila o Azienda aggregata, è considerato 

rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria. Il soggetto chiamato per l’assunzione da una 
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Azienda, non capofila o aggregata dell’originaria procedura, che non accetta o che non si presenta alla 

convocazione è considerato rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria. 

L’assunzione dei candidati, successivamente all’approvazione della graduatoria finale di merito, è in ogni 

caso subordinata alla verifica della compatibilità economico-finanziaria. 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. 

I vincitori del concorso verranno assunti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno, 

previa stipula di contratto individuale di lavoro e l’esplicito impegno a rimanere in servizio per almeno 

cinque (5) anni e saranno sottoposti a periodo di prova come da vigenti disposizioni contrattuali. La stipula 

del contratto è di competenza dell’Azienda del posto da ricoprire, ed avviene secondo la normativa vigente 

al momento dell’assunzione, previo accertamento dell’idoneità fisica alla mansione. 

Al fine di acquisire l’eventuale disponibilità per l’assunzione a tempo indeterminato, i candidati verranno 

contattati in un numero congruo per ricoprire i posti richiesti, nell’ordine di graduatoria.  

In caso di mancata risposta entro i termini contenuti nella comunicazione, inviata a mezzo PEC, alla casella 

di posta certificata del soggetto,  sarà considerata rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato e 

comporterà la decadenza del candidato dalla graduatoria in argomento. 

L’assegnazione delle unità alle Aziende aggregate avverrà sulla base del numero dei posti attribuiti alla 

singola Azienda, dell’ordine della graduatoria nonché sulla base delle preferenze espresse dai soggetti 

all’atto della presentazione della domanda di partecipazione. 

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL del personale del comparto del Servizio 

Sanitario Nazionale. 

L’azienda non assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, né per la 

dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per 

mancata o tardiva comunicazione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi tecnici o informatici o fatti comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “RGPD”), recante disposizioni a tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati 

formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza. 

Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti 

di partecipazione alla selezione; il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla suddetta selezione. 

I dati personali conferiti sono trattati per finalità di rilevante interesse pubblico connesse allo svolgimento 

della selezione. I dati saranno eventualmente oggetto di comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni 

interessate all’utilizzo della graduatoria.  
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Il titolare del trattamento è il Direttore Generale che potrà avvalersi di terzi. Il responsabile del trattamento 

è il Direttore della U.O.C. Politiche del personale e qualità, quale responsabile delle procedure selettive di 

reclutamento del personale. 

L’interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari, tra 

cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 

termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritto 

potranno essere fatti valere nei confronti della ASL Roma 5 - U.O.C. Politiche del personale e qualità – Via 

Acquaregna n. 1/15 – 00019 Tivoli. 

NORME DI SALVAGUARDIA 

Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente bando si intendono richiamate, a tutti gli effetti, 

le norme di cui al DPR n. 220/01 e le disposizioni di legge contrattuali e regolamentari applicabili in materia. 

La partecipazione al presente concorso presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei 

candidati, delle disposizioni contenute nel presente bando, delle disposizioni di legge regolamentari e 

contrattuali relative alle assunzioni presso le aziende del S.S.N. e di quelle relative allo stato giuridico ed al 

trattamento economico del personale.  

La procedura concorsuale sarà conclusa nel termine massimo di sei mesi decorrenti dalla data della prova 

scritta. Eventuali impedimenti, debitamente documentati dalla commissione esaminatrice potranno 

determinare la proroga del suddetto termine per ulteriori 60 giorni, non ulteriormente prorogabili.  

Il presente bando sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web 

aziendale e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare 

il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge. 

Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi alla U.O.C. Politiche del Personale e Qualità 

dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12, ai seguenti numeri di telefono 0774/701038 - 20 - 66 - 37 -21 -

90 - 15 o tramite e-mail all’indirizzo politichedelpersonaleequalita@aslroma5.it 

         

        IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                (Dr. Giuseppe Quintavalle) 
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

ASL ROMA 5

Avviso

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, INDETTO IN QUALITA' DI CAPOFILA,  PER LA
COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 8  POSTI DI DIRIGENTE FARMACISTA -
AREA DI FARMACIA - DISCIPLINA FARMACEUTICA TERRITORIALE, PER LE ESIGENZE DELLA
ASL ROMA 4, DELLA ASL ROMA 5 E DELLA ASL ROMA 6 .
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5 - VIA ACQUAREGNA N. 1/15 – 00019 TIVOLI (RM) 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, INDETTO IN QUALITA’ DI CAPOFILA,  PER LA COPERTURA A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 8  POSTI DI DIRIGENTE FARMACISTA - AREA DI FARMACIA - 

DISCIPLINA FARMACEUTICA TERRITORIALE, PER LE ESIGENZE DELLA  ASL ROMA 4, DELLA ASL ROMA 5 E 

DELLA ASL ROMA 6 . 

In  esecuzione della  deliberazione  n. 1373 del 07.11.2019 l’Azienda Sanitaria Locale Roma 5 indice, in 

qualità di capofila, un Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 8 posti di Dirigente Farmacista - Area di 

Farmacia - disciplina Farmaceutica territoriale, da assegnare come segue: 

- n.  1 posto ASL Roma 4  

- n.  2 posti ASL Roma 5  

- n.  5 posti ASL Roma 6. 

Il concorso pubblico darà luogo ad un’unica graduatoria che verrà utilizzata per la copertura a tempo 

indeterminato di posti di Dirigente Farmacista - Area di Farmacia - disciplina Farmaceutica territoriale, per 

la ASL Roma 4, ASL Roma 5 e ASL Roma 6. 

Ente capofila per la gestione della presente procedura concorsuale è la ASL Roma 5. Si intende per 

procedura concorsuale: l’indizione del bando, la pubblicazione, la gestione delle domande, l’organizzazione 

delle prove selettive, l’effettuazione delle prove, la conclusione delle prove e l’approvazione della 

graduatoria finale, la gestione delle opzioni e della scelta dei soggetti vincitori, l’attribuzione alle aziende 

aggregate, la gestione della graduatoria, lo scorrimento della stessa e qualsiasi altro provvedimento e/o  

adempimento correlato, connesso, conseguente, derivante. 

Il candidato dovrà indicare la preferenza per la ASL di destinazione che va espressa tassativamente 

nell’ambito delle Aziende aggregate, indicando al primo posto la ASL preferita e in ordine di gradimento le 

successive. La preferenza espressa dal candidato non può essere modificata e avrà solo valore indicativo. La 

preferenza determina l’approvazione di un'unica graduatoria a valenza regionale; i candidati saranno 

attribuiti alle singole aziende di destinazione in base alla preferenza espressa. L’assegnazione dei candidati 

alle aziende aggregate interessate avverrà rispettando unicamente la posizione ricoperta in graduatoria e il 

principio dell’assegnazione di almeno un candidato a ciascuna azienda aggregata. In caso di successivo 

scorrimento della graduatoria essa sarà considerata come unica e si potrà dare rilievo alle preferenze 

espresse dai soggetti idonei solo se lo scorrimento avviene, in contemporanea, da parte di più di due 

aziende. 

Il concorso pubblico rientra nel complesso delle procedure concorsuali avviate a livello regionale e pertanto  

assume natura di atto concorsuale di livello regionale. 

L’assunzione del vincitore e degli eventuali ulteriori candidati idonei è subordinato all’esito negativo della 

procedura di cui all’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001, rivolta al personale delle pubbliche amministrazioni 

collocato in disponibilità ed inserito negli appositi elenchi. Detta procedura sarà svolta parallelamente al 
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concorso. Pertanto, nel caso in cui vengano coperti i tutti i posti messi a concorso attraverso la suddetta 

procedura, il concorso si intenderà revocato. Nel caso in cui solo parte dei posti messi a concorso venga 

coperta attraverso la procedura di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 si procederà alla copertura soltanto 

dei posti residui. Nelle suddette ipotesi i vincitori  e gli altri candidati idonei non potranno vantare alcun 

diritto e/o pretesa di qualsivoglia natura nei confronti dell’ASL Roma 5.  

Dei posti coperti a seguito della procedura di cui all’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001 sarà data 

comunicazione mediante pubblicazione di un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sezione 

avvisi e concorsi e sul sito internet della ASL Roma 5  - Amministrazione trasparente – bandi di Concorso. 

assume natura di atto concorsuale di livello regionale. 

Si evidenzia la peculiarità del SSR per quanto attiene al continuo impegno di formazione e di aggiornamento  

tecnico-professionale e quindi la necessità di reclutare il personale mediante percorsi formativi innovativi. 

Le modalità di presentazione delle domande, l'ammissione al concorso e le modalità d'espletamento dello 

stesso sono stabilite da: DD.PP.RR. n. 761/79, n. 487/94, n. 483/97, n. 445/00 e s.m.i., dai DD. MM. 30 e 

31.01.1998 e s.m.i., dal DD. Lgs. n. 229/99 e s.m.i., n. 165/01 e s.m.i., leggi n. 145/2018 e s.m.i., n. 56/2019 

e n. 60/2019, DD.CC.AA. Regione Lazio n. U00405 del 31/10/2018 e n. U00378 del 12/09/2019 e la Direttiva 

n. 3 del 24.04.2018 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, recante “Linee 

guida sulle procedure concorsuali”.  

A norma dell’art. 7, comma 1, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. è garantita pari opportunità tra uomini 

e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. 

Il numero dei posti messi a concorso potrà subire un incremento qualora la procedure di mobilità 

nazionale, indetta per lo stesso profilo, abbia un esito negativo e/o parziale, ovvero qualora venga 

autorizzato un numero maggiore di assunzioni successivamente all’approvazione del nuovo piano del 

fabbisogno triennale relativo agli anni 2019-2021 e della compatibilità economico finanziaria.  

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 

165/2001 e s.m.i. possono, altresì, partecipare: 

– i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di 

uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente; 

– i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

2. Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego é effettuata, a cura  

dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio. 
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3. Diploma di Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche o Laurea Specialistica o 

Magistrale equiparata alle predette ai sensi del Decreto Interministeriale 9.07.2009; 

4. Specializzazione in Farmaceutica territoriale ovvero in una delle discipline riconosciute equipollenti o 

affini ai sensi del D.M. 30.01.1998 e DM 31.1.98 e ss.mm.ii. Sono ammessi a partecipare alla selezione 

anche se sprovvisti della specializzazione richiesta i dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data 

del 2 febbraio 1998 presso le USL e le Aziende Ospedaliere con la qualifica di Dirigente Farmacista nella 

disciplina per la quale è indetta la selezione. 

5. Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Farmacisti. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno 

   dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione fermo restando l’obbligo 

dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 

I titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione, il riconoscimento di equipollenza al 

titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande di ammissione. 

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano 

stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

Ai sensi dell’art. 3 comma 6, della Legge 127/97 la partecipazione al concorso non è più soggetta a limiti di 

età, fermo restando i limiti ordinamentali previsti per la permanenza in servizio presso le amministrazioni 

pubbliche. 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica 

connettendosi al link: http://concorsi.aslroma5.it , compilando lo specifico modulo online e seguendo le 

istruzioni ivi contenute.  

Il candidato dovrà indicare la preferenza per la ASL di destinazione che va espressa tassativamente 

nell’ambito delle Aziende aggregate, indicando al primo posto la ASL preferita e in ordine di gradimento le 

successive. La preferenza espressa dal candidato non può essere modificata e avrà solo valore indicativo. La 

preferenza determina l’approvazione di un'unica graduatoria a valenza regionale; i candidati saranno 

attribuiti alle singole aziende di destinazione in base alla preferenza espressa. Non è possibile modificare le 

preferenze espresse dopo il termine di presentazione della domanda. 

La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la 

procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della 

domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda 

presentata.  
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Il termine fissato per la presentazione della stessa è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione 

di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande e con modalità diverse a quella 

sopra specificata e deve avvenire entro e non oltre le ore 24.00 del 30° giorno successivo a quello della data 

di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora 

detto giorno sia festivo il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la 

presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali Azienda non assume responsabilità alcuna. 

MODALITA’ DI RILASCIO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

Il candidato nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate. Ai 

sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare alle modifiche apportate con Legge 183/2011 

al D.P.R. 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e 74 comma c. bis, nonché all’introduzione dell’art. 

44 bis): 

· le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide 

ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati; 

· nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti 

di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 (dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà). 

Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve essere trasmessa all’Azienda da 

parte dei candidati. La corretta e completa compilazione della domanda e del curriculum tramite la 

procedura online consente infatti all’Azienda e alla commissione esaminatrice di disporre di tutte le 

informazioni utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e per la 

successiva valutazione dei titoli. Si informano i candidati che non saranno prese in considerazione 

dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi e i 

dati necessari per una corretta valutazione.  

L’Azienda è tenuta ad effettuare idonei controlli previsti dall’art. 71 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. anche a 

campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a 

trasmettere le risultanze all’autorità competente. 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. circa le sanzioni penali previste per le 

dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazioni, il dichiarante decade 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la 

copia digitale di: 

- un documento di riconoscimento legalmente valido;  
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- ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a € 10,00, da effettuarsi tramite  bonifico bancario  

IBAN IT13K0200839452000006570071 c/o UNICREDIT S.p.A. – Agenzia Tivoli 2 ovvero versamento tramite 

bollettino sul c/c postale n. 82501008 intestato a ASL Roma 5, indicando nella causale “Concorso 

Dirigente Farmacista Disciplina Farmaceutica territoriale”. Il contributo non potrà in nessun caso essere 

rimborsato, anche nel caso di revoca della presente procedura. 

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE  

L’ammissione ed esclusione dal concorso pubblico è disposta con provvedimento motivato dell’Azienda. 

L’esclusione verrà notificata agli interessati con l’indicazione della motivazione.  

L’elenco degli ammessi a sostenere le prove concorsuali sarà pubblicato sul sito aziendale all’indirizzo 

www.aslroma5.info – amministrazione trasparente – Bandi di concorso. Tale pubblicazione avrà valore di 

notifica ad ogni effetto di legge 

COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

La Commissione esaminatrice verrà nominata ai sensi dell’art. 33 del DPR 483/97, con provvedimento del 

Direttore Generale.  

Ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.P.R. 483/97, il sorteggio di uno dei componenti della commissione 

esaminatrice avverrà presso la sede legale dell’Azienda sita a Tivoli  in Via Acquaregna n. 1/15,  alle ore 

10,00 (dieci) del lunedì successivo alla data di scadenza del presente bando. Nel caso in cui, sempre in tale 

giorno, risulti assente uno dei membri della Commissione di sorteggio, ovvero nel caso in cui i componenti 

sorteggiati non accettino la nomina o risultino incompatibili con la funzione, si procederà a nuovi sorteggi 

che si effettueranno, nello stesso luogo ed alla stessa ora sopra indicati, ogni primo e quindicesimo giorno 

del mese fino a che non verrà completata la commissione esaminatrice del concorso. Nel caso in cui uno dei 

giorni come sopra determinati cada di sabato o in un giorno festivo, il sorteggio avrà luogo il primo giorno 

successivo non festivo, sempre alla medesima ora. 

VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME 

La Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 483/97, art. 35 dispone 

complessivamente di 100 punti così ripartiti: 

-  20 punti per i titoli così ripartiti: 

            10 punti per i titoli di carriera 

           3 punti per i titoli accademici e di studio 

           3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici 

           4 punti per il curriculum formativo e professionale; 

- 80 punti per le prove di esame così ripartiti: 

   30 punti per la prova scritta 

     30 punti per la prova pratica 

20 punti per la prova orale.  
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I titoli saranno valutati, dalla commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 483 

del 10/12/97 e ss.mm.ii.  

La specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs.8/8/1991 n.257 o del D. Lgs. 17/8/1999 n.368, anche se 

fatta valere come requisito di ammissione, è valutata. Pertanto, è necessario che il candidato dichiari di 

aver conseguito la specializzazione ai sensi del D. Lgs. n.257/91 ovvero ai sensi del D. Lgs. n.368/99, 

specificando anche la durata del corso (in mancanza di tale ultima dichiarazione la durata del corso sarà 

considerata al minimo stabilito dalle disposizioni normative vigenti). 

PROVE DI ESAME 

Le prove di esame verteranno sui seguenti argomenti: 

Prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti di farmacologia o risoluzione di una serie di quesiti a 

risposta sintetica inerenti alla materia stessa; 

Prova pratica: tecniche e manualità peculiari della disciplina farmaceutica messa a concorso. La prova 

pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.  

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da 

conferire. 

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una 

valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 

espressa in termini numerici, di almeno 14/20. 

In caso di mancato raggiungimento della predetta valutazione di sufficienza in ciascuna prova il candidato 

non è ammesso a sostenere le prove successive. 

La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla Commissione con 

l’osservanza delle norme e secondo le modalità di cui agli artt. 9, 12, e seguenti del DPR 483/97 e ss.mm.ii. 

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME 

I candidati ammessi alla procedura concorsuale  saranno convocati attraverso la pubblicazione, avente 

valore di notifica, di un avviso almeno 15 (quindici) giorni prima dello svolgimento della prova scritta sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito dell’Azienda   all’indirizzo www.aslroma5.info – 

Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso. I candidati ammessi alla prova pratica saranno convocati 

attraverso la pubblicazione, avente valore di notifica,  di un avviso almeno 20  (venti) giorni prima dello 

svolgimento della prova pratica sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito dell’Azienda   

all’indirizzo www.aslroma5.info – Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso. I candidati ammessi 

alla prova orale saranno convocati attraverso la pubblicazione, avente valore di notifica, di  un avviso 

almeno 20 (venti)  giorni prima dello svolgimento della prova orale sul sito dell’Azienda all’indirizzo 

www.aslroma5.info – Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso.  
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I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame nei giorni, ore e sedi prestabiliti saranno 

considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro 

volontà. 

Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di identità personale 

valido.  

APPROVAZIONE E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 

La commissione formulerà la graduatoria di merito, secondo l’ordine di punteggio della votazione 

complessiva riportata da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli presentati e delle prove di 

esame con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e ss.mm.ii. e 

successivamente dall’età nel modo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge. 

La graduatoria, approvata con provvedimento del Direttore Generale dell’Azienda capofila, constatata la 

regolarità degli atti, sarà pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché sul  sito aziendale   

all’indirizzo www.aslroma5.info – amministrazione trasparente – Bandi di concorso.  

La validità della graduatoria decorre dal giorno successivo della data di approvazione della stessa ed ha 

validità di anni tre. La graduatoria del concorso ha valenza regionale. 

La graduatoria finale può essere utilizzata da altre aziende o Enti del SSR, diverse da quelle già aggregate, o 

essere oggetto di scorrimento in presenza di espressa autorizzazione della struttura regionale, sempre nel 

rispetto delle disposizioni commissariali e regionali in materia. 

Il soggetto vincitore che non accetta o che non si presenta alla convocazione dell’Azienda di destinazione è 

considerato rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria. Il soggetto idoneo eventualmente 

individuato per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato che non accetta o che non si presenta 

alla convocazione all’Azienda di destinazione, Azienda capofila o Azienda aggregata, è considerato 

rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria. Il soggetto chiamato per l’assunzione da una 

Azienda, non capofila o aggregata dell’originaria procedura, che non accetta o che non si presenta alla 

convocazione è considerato rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria. 

L’assunzione dei candidati, successivamente all’approvazione della graduatoria finale di merito, è in ogni 

caso subordinata alla verifica della compatibilità economico-finanziaria. 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. 

I vincitori del concorso verranno assunti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno, 

previa stipula di contratto individuale di lavoro e l’esplicito impegno a rimanere in servizio per almeno 

cinque (5) anni e saranno sottoposti a periodo di prova come da vigenti disposizioni contrattuali. La stipula 

del contratto è di competenza dell’Azienda del posto da ricoprire, ed avviene secondo la normativa vigente 

al momento dell’assunzione, previo accertamento dell’idoneità fisica alla mansione. 

Al fine di acquisire l’eventuale disponibilità per l’assunzione a tempo indeterminato, i candidati verranno 

contattati in un numero congruo per ricoprire i posti richiesti, nell’ordine di graduatoria.  
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In caso di mancata risposta entro i termini contenuti nella comunicazione, inviata a mezzo PEC, alla casella 

di posta certificata del soggetto,  sarà considerata rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato e 

comporterà la decadenza del candidato dalla graduatoria in argomento. 

L’assegnazione delle unità alle Aziende aggregate avverrà sulla base del numero dei posti attribuiti alla 

singola Azienda, dell’ordine della graduatoria nonché sulla base delle preferenze espresse dai soggetti 

all’atto della presentazione della domanda di partecipazione. 

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL del personale del comparto del Servizio 

Sanitario Nazionale. 

L’azienda non assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, né per la 

dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per 

mancata o tardiva comunicazione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi tecnici o informatici o fatti comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “RGPD”), recante disposizioni a tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati 

formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza. 

Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti 

di partecipazione alla selezione; il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla suddetta selezione. 

I dati personali conferiti sono trattati per finalità di rilevante interesse pubblico connesse allo svolgimento 

della selezione. I dati saranno eventualmente oggetto di comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni 

interessate all’utilizzo della graduatoria.  

Il titolare del trattamento è il Direttore Generale che potrà avvalersi di terzi. Il responsabile del trattamento 

è il Direttore della U.O.C. Politiche del personale e qualità, quale responsabile delle procedure selettive di 

reclutamento del personale. 

L’interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari, tra 

cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 

termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritto 

potranno essere fatti valere nei confronti della ASL Roma 5 - U.O.C. Politiche del personale e qualità – Via 

Acquaregna n. 1/15 – 00019 Tivoli. 

NORME DI SALVAGUARDIA 

Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente bando si intendono richiamate, a tutti gli effetti, 

le norme di cui al DPR n. 220/01 e le disposizioni di legge contrattuali e regolamentari applicabili in materia. 

La partecipazione al presente concorso presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei 

candidati, delle disposizioni contenute nel presente bando, delle disposizioni di legge regolamentari e 

26/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 1            Pag. 290 di 449



9 
 

contrattuali relative alle assunzioni presso le aziende del S.S.N. e di quelle relative allo stato giuridico ed al 

trattamento economico del personale.  

La procedura concorsuale sarà conclusa nel termine massimo di sei mesi decorrenti dalla data della prova 

scritta. Eventuali impedimenti, debitamente documentati dalla commissione esaminatrice potranno 

determinare la proroga del suddetto termine per ulteriori 60 giorni, non ulteriormente prorogabili.  

Il presente bando sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web 

aziendale e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare 

il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge. 

Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi alla U.O.C. Politiche del Personale e Qualità 

dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12, ai seguenti numeri di telefono 0774/701038 - 20 - 66 - 37 -21 -

90 - 15 o tramite e-mail all’indirizzo politichedelpersonaleequalita@aslroma5.it 

         

        IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                (Dr. Giuseppe Quintavalle) 
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

ASL ROMA 5

Avviso

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, INDETTO IN QUALITA' DI CAPOFILA,  PER LA
COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 13 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO -
AREA MEDICA E DELLE SPECIALITÀ MEDICHE - DISCIPLINA PEDIATRIA, PER LE ESIGENZE
DELLA  ASL ROMA 4, DELLA ASL ROMA 5 E DELLA ASL ROMA 6.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5 - VIA ACQUAREGNA N. 1/15 – 00019 TIVOLI (RM) 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, INDETTO IN QUALITA’ DI CAPOFILA,  PER LA COPERTURA A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 13 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO - AREA MEDICA E DELLE 

SPECIALITÀ MEDICHE - DISCIPLINA PEDIATRIA, PER LE ESIGENZE DELLA  ASL ROMA 4, DELLA ASL ROMA 5 

E DELLA ASL ROMA 6.  

In  esecuzione della  deliberazione  n. 1373 del  07.11.2019 l’Azienda Sanitaria Locale Roma 5 indice, in 

qualità di capofila, un Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 13 posti di Dirigente medico - Area 

medica e delle specialità mediche - disciplina Pediatria, da assegnare come segue: 

- n. 3 posto ASL Roma 4 

- n. 5 posti  ASL Roma 5  

- n. 5 posti  ASL Roma 6.  

Il concorso pubblico darà luogo ad un’unica graduatoria che verrà utilizzata per la copertura a tempo 

indeterminato di posti di Dirigente medico - Area medica e delle specialità mediche – disciplina Pediatria, 

per la ASL Roma 4,  ASL Roma 5 e ASL Roma 6. 

Ente capofila per la gestione della presente procedura concorsuale è la ASL Roma 5. Si intende per 

procedura concorsuale: l’indizione del bando, la pubblicazione, la gestione delle domande, l’organizzazione 

delle prove selettive, l’effettuazione delle prove, la conclusione delle prove e l’approvazione della 

graduatoria finale, la gestione delle opzioni e della scelta dei soggetti vincitori, l’attribuzione alle aziende 

aggregate, la gestione della graduatoria, lo scorrimento della stessa e qualsiasi altro provvedimento e/o  

adempimento correlato, connesso, conseguente, derivante. 

Il candidato dovrà indicare la preferenza per la ASL di destinazione che va espressa tassativamente 

nell’ambito delle Aziende aggregate, indicando al primo posto la ASL preferita e in ordine di gradimento le 

successive. La preferenza espressa dal candidato non può essere modificata e avrà solo valore indicativo. La 

preferenza determina l’approvazione di un'unica graduatoria a valenza regionale; i candidati saranno 

attribuiti alle singole aziende di destinazione in base alla preferenza espressa. L’assegnazione dei candidati 

alle aziende aggregate interessate avverrà rispettando unicamente la posizione ricoperta in graduatoria e il 

principio dell’assegnazione di almeno un candidato a ciascuna azienda aggregata. In caso di successivo 

scorrimento della graduatoria essa sarà considerata come unica e si potrà dare rilievo alle preferenze 

espresse dai soggetti idonei solo se lo scorrimento avviene, in contemporanea, da parte di più di due 

aziende. 

Il concorso pubblico rientra nel complesso delle procedure concorsuali avviate a livello regionale e pertanto  

assume natura di atto concorsuale di livello regionale. 

L’assunzione del vincitore e degli eventuali ulteriori candidati idonei è subordinato all’esito negativo della 

procedura di cui all’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001, rivolta al personale delle pubbliche amministrazioni 

collocato in disponibilità ed inserito negli appositi elenchi. Detta procedura sarà svolta parallelamente al 
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concorso. Pertanto, nel caso in cui vengano coperti i tutti i posti messi a concorso attraverso la suddetta 

procedura, il concorso si intenderà revocato. Nel caso in cui solo parte dei posti messi a concorso venga 

coperta attraverso la procedura di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 si procederà alla copertura soltanto 

dei posti residui. Nelle suddette ipotesi i vincitori  e gli altri candidati idonei non potranno vantare alcun 

diritto e/o pretesa di qualsivoglia natura nei confronti dell’ASL Roma 5.  

Dei posti coperti a seguito della procedura di cui all’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001 sarà data 

comunicazione mediante pubblicazione di un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sezione 

avvisi e concorsi e sul sito internet della ASL Roma 5  - Amministrazione trasparente – bandi di Concorso. 

assume natura di atto concorsuale di livello regionale. 

Si evidenzia la peculiarità del SSR per quanto attiene al continuo impegno di formazione e di aggiornamento  

tecnico-professionale e quindi la necessità di reclutare il personale mediante percorsi formativi innovativi. 

Le modalità di presentazione delle domande, l'ammissione al concorso e le modalità d'espletamento dello 

stesso sono stabilite da: DD.PP.RR. n. 761/79, n. 487/94, n. 483/97, n. 445/00 e s.m.i., dai DD. MM. 30 e 

31.01.1998 e s.m.i., dal DD. Lgs. n. 229/99 e s.m.i., n. 165/01 e s.m.i., leggi n. 145/2018 e s.m.i., n. 56/2019 

e n. 60/2019, DD.CC.AA. Regione Lazio n. U00405 del 31/10/2018 e n. U00378 del 12/09/2019 e la Direttiva 

n. 3 del 24.04.2018 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, recante “Linee 

guida sulle procedure concorsuali”.  

A norma dell’art. 7, comma 1, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. è garantita pari opportunità tra uomini 

e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. 

Il numero dei posti messi a concorso potrà subire un incremento qualora la procedure di mobilità 

nazionale, indetta per lo stesso profilo, abbia un esito negativo e/o parziale, ovvero qualora venga 

autorizzato un numero maggiore di assunzioni successivamente all’approvazione del nuovo piano del 

fabbisogno triennale relativo agli anni 2019-2021 e della compatibilità economico finanziaria.  

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 

165/2001 e s.m.i. possono, altresì, partecipare: 

– i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di 

uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente; 

– i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

2. Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego é effettuata, a cura 

dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio. 

3. Laurea in Medicina e Chirurgia; 
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4. Specializzazione in Pediatria ovvero in una delle discipline riconosciute equipollenti o affini ai sensi del 

D.M. 30.01.1998 e DM 31.1.1998 e ss.mm.ii. 

Sono ammessi a partecipare al concorso, anche se sprovvisti della specializzazione richiesta: 

 - i dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data del 2 febbraio 1998 presso le USL e le Aziende 

Ospedaliere con la qualifica di Dirigente Medico nella disciplina per la quale è indetto il concorso; 

- i medici iscritti all’ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata 

quinquennale, al penultimo anno del relativo corso. All’esito positivo della procedura, i candidati che alla 

scadenza del bando siano iscritti all’ultimo anno del corso di specializzazione, saranno inseriti in 

graduatoria separata. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei candidati risultati idonei e 

utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione 

e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando (art 1 - commi 

547 e 548 - legge n. 145 del 30/12/2018 così come modificata e integrata dalla legge n. 60 del 

25/06/2019). 

I titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione, il riconoscimento di equipollenza al 

titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità. 

5. Iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno 

dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso fermo restando l’obbligo 

dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande di ammissione. 

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano 

stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

Ai sensi dell’art. 3 comma 6, della Legge 127/97 la partecipazione al concorso non è più soggetta a limiti di 

età, fermo restando i limiti ordinamentali previsti per la permanenza in servizio presso le amministrazioni 

pubbliche. 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica 

connettendosi al link: http://concorsi.aslroma5.it , compilando lo specifico modulo online e seguendo le 

istruzioni ivi contenute.  

Il candidato dovrà indicare la preferenza per la ASL di destinazione che va espressa tassativamente 

nell’ambito delle Aziende aggregate, indicando al primo posto la ASL preferita e in ordine di gradimento le 

successive. La preferenza espressa dal candidato non può essere modificata e avrà solo valore indicativo. La 

preferenza determina l’approvazione di un'unica graduatoria a valenza regionale; i candidati saranno 
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attribuiti alle singole aziende di destinazione in base alla preferenza espressa. Non è possibile modificare le 

preferenze espresse dopo il termine di presentazione della domanda. 

La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la 

procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della 

domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda 

presentata.  

Il termine fissato per la presentazione della stessa è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione 

di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande e con modalità diverse a quella 

sopra specificata e deve avvenire entro e non oltre le ore 24.00 del 30° giorno successivo a quello della data 

di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora 

detto giorno sia festivo il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la 

presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali Azienda non assume responsabilità alcuna. 

MODALITA’ DI RILASCIO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

Il candidato nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate. Ai 

sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare alle modifiche apportate con Legge 183/2011 

al D.P.R. 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e 74 comma c. bis, nonché all’introduzione dell’art. 

44 bis): 

· le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide 

ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati; 

· nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti 

di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 (dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà). 

Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve essere trasmessa all’Azienda da 

parte dei candidati. La corretta e completa compilazione della domanda e del curriculum tramite la 

procedura online consente infatti all’Azienda e alla commissione esaminatrice di disporre di tutte le 

informazioni utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e per la 

successiva valutazione dei titoli. Si informano i candidati che non saranno prese in considerazione 

dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi e i 

dati necessari per una corretta valutazione.  

L’Azienda è tenuta ad effettuare idonei controlli previsti dall’art. 71 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. anche a 

campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a 

trasmettere le risultanze all’autorità competente. 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. circa le sanzioni penali previste per le 

dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazioni, il dichiarante decade 

26/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 1            Pag. 296 di 449



5 
 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la 

copia digitale di: 

- un documento di riconoscimento legalmente valido;  

- ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a € 10,00, da effettuarsi tramite  bonifico bancario  

IBAN IT13K0200839452000006570071 c/o UNICREDIT S.p.A. – Agenzia Tivoli 2 ovvero versamento tramite 

bollettino sul c/c postale n. 82501008 intestato a ASL Roma 5, indicando nella causale “Concorso 

Dirigente Medico Pediatria”. Il contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato, anche nel caso di 

revoca della presente procedura. 

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE  

L’ammissione ed esclusione dal concorso pubblico è disposta con provvedimento motivato dell’Azienda. 

L’esclusione verrà notificata agli interessati con l’indicazione della motivazione.  

L’elenco degli ammessi a sostenere le prove concorsuali sarà pubblicato sul sito aziendale all’indirizzo 

www.aslroma5.info – amministrazione trasparente – Bandi di concorso. Tale pubblicazione avrà valore di 

notifica ad ogni effetto di legge 

COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

La Commissione esaminatrice verrà nominata ai sensi dell’art. 25 del DPR 483/97, con provvedimento del 

Direttore Generale.  

Ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.P.R. 483/97, il sorteggio di uno dei componenti della commissione 

esaminatrice avverrà presso la sede legale dell’Azienda sita a Tivoli  in Via Acquaregna n. 1/15,  alle ore 

10,00 (dieci) del lunedì successivo alla data di scadenza del presente bando. Nel caso in cui, sempre in tale 

giorno, risulti assente uno dei membri della Commissione di sorteggio, ovvero nel caso in cui i componenti 

sorteggiati non accettino la nomina o risultino incompatibili con la funzione, si procederà a nuovi sorteggi 

che si effettueranno, nello stesso luogo ed alla stessa ora sopra indicati, ogni primo e quindicesimo giorno 

del mese fino a che non verrà completata la commissione esaminatrice del concorso. Nel caso in cui uno dei 

giorni come sopra determinati cada di sabato o in un giorno festivo, il sorteggio avrà luogo il primo giorno 

successivo non festivo, sempre alla medesima ora. 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME 

La Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 483/97, art. 27 dispone 

complessivamente di 100 punti così ripartiti: 

-  20 punti per i titoli così ripartiti: 

            10 punti per i titoli di carriera 
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           3 punti per i titoli accademici e di studio 

           3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici 

           4 punti per il curriculum formativo e professionale; 

- 80 punti per le prove di esame così ripartiti: 

   30 punti per la prova scritta 

     30 punti per la prova pratica 

20 punti per la prova orale.  

I titoli saranno valutati, dalla commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 483 

del 10/12/97 e ss.mm.ii.  

La specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs.8/8/1991 n.257 o del D. Lgs. 17/8/1999 n.368, anche se 

fatta valere come requisito di ammissione, è valutata. Pertanto, è necessario che il candidato dichiari di 

aver conseguito la specializzazione ai sensi del D. Lgs. n.257/91 ovvero ai sensi del D. Lgs. n.368/99, 

specificando anche la durata del corso (in mancanza di tale ultima dichiarazione la durata del corso sarà 

considerata al minimo stabilito dalle disposizioni normative vigenti). 

PROVE DI ESAME 

Le prove di esame verteranno sui seguenti argomenti: 

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o 

soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa. 

Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve 

comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.  

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da 

conferire. 

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una 

valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 

espressa in termini numerici, di almeno 14/20. 

In caso di mancato raggiungimento della predetta valutazione di sufficienza in ciascuna prova il candidato 

non è ammesso a sostenere le prove successive. 

La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla Commissione con 

l’osservanza delle norme e secondo le modalità di cui agli artt. 9, 12, e seguenti del DPR 483/97 e ss.mm.ii.. 

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME 

I candidati ammessi alla procedura concorsuale  saranno convocati attraverso la pubblicazione, avente 

valore di notifica, di un avviso almeno 15 (quindici) giorni prima dello svolgimento della prova scritta sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito dell’Azienda   all’indirizzo www.aslroma5.info – 

Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso. I candidati ammessi alla prova pratica saranno convocati 
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attraverso la pubblicazione, avente valore di notifica,  di un avviso almeno 20  (venti) giorni prima dello 

svolgimento della prova pratica sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito dell’Azienda   

all’indirizzo www.aslroma5.info – Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso. I candidati ammessi 

alla prova orale saranno convocati attraverso la pubblicazione, avente valore di notifica, di  un avviso 

almeno 20 (venti)  giorni prima dello svolgimento della prova orale sul sito dell’Azienda all’indirizzo 

www.aslroma5.info – Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso.  

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame nei giorni, ore e sedi prestabiliti saranno 

considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro 

volontà. 

Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di identità personale 

valido.  

APPROVAZIONE E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 

La commissione formulerà due separate graduatorie di merito, secondo l’ordine di punteggio della 

votazione complessiva riportata da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli presentati e 

delle prove di esame con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 

e ss.mm.ii. e successivamente dall’età nel modo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge: 

1. Graduatoria generale di merito dei candidati già specializzati alla data di scadenza del bando 

2. Graduatoria generale di merito dei candidati che, alla data di scadenza del bando, siano iscritti all’ultimo 

anno del corso di specializzazione nonché, qualora questa abbia durata quinquennale, al penultimo anno 

del relativo corso, utilizzabile nel corso di validità della graduatoria solo dopo l’esaurimento della 

graduatoria di cui al punto 1. Si applica al riguardo il citato art. 1, c. 548 della Legge 30.12.2018 n. 145.  

Si precisa che sarà utilizzata prioritariamente la graduatoria formulata con i candidati idonei già in possesso 

del titolo di specializzazione alla data di scadenza del bando. 

Una volta esaurita questa prima graduatoria si potrà procedere con lo scorrimento della seconda 

graduatoria. 

L’eventuale assunzione degli idonei utilmente collocati nella graduatoria di cui al punto 2 è comunque 

subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione che l’interessato dovrà produrre alla data 

dell’eventuale assunzione in servizio; pertanto, se al momento in cui verrà contattato, il professionista 

inserito nella suddetta graduatoria non avesse conseguito il titolo, si passerà al successivo. 

Le graduatorie, approvate con provvedimento del Direttore Generale dell’Azienda capofila, constatata la 

regolarità degli atti, saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché sul  sito aziendale  

di all’indirizzo www.aslroma5.info – amministrazione trasparente – Bandi di concorso.  

La validità della graduatoria decorre dal giorno successivo della data di approvazione della stessa ed ha 

validità di anni tre. La graduatoria del concorso ha valenza regionale. 
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La graduatoria finale può essere utilizzata da altre aziende o Enti del SSR, diverse da quelle già aggregate, o 

essere oggetto di scorrimento in presenza di espressa autorizzazione della struttura regionale, sempre nel 

rispetto delle disposizioni commissariali e regionali in materia. 

Il soggetto vincitore che non accetta o che non si presenta alla convocazione dell’Azienda di destinazione è 

considerato rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria. Il soggetto idoneo eventualmente 

individuato per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato che non accetta o che non si presenta 

alla convocazione all’Azienda di destinazione, Azienda capofila o Azienda aggregata, è considerato 

rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria. Il soggetto chiamato per l’assunzione da una 

Azienda, non capofila o aggregata dell’originaria procedura, che non accetta o che non si presenta alla 

convocazione è considerato rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria. 

L’assunzione dei candidati, successivamente all’approvazione della graduatoria finale di merito, è in ogni 

caso subordinata alla verifica della compatibilità economico-finanziaria. 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. 

I vincitori del concorso verranno assunti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno, 

previa stipula di contratto individuale di lavoro e l’esplicito impegno a rimanere in servizio per almeno 

cinque (5) anni e saranno sottoposti a periodo di prova come da vigenti disposizioni contrattuali. La stipula 

del contratto è di competenza dell’Azienda del posto da ricoprire, ed avviene secondo la normativa vigente 

al momento dell’assunzione, previo accertamento dell’idoneità fisica alla mansione. 

Al fine di acquisire l’eventuale disponibilità per l’assunzione a tempo indeterminato, i candidati verranno 

contattati in un numero congruo per ricoprire i posti richiesti, nell’ordine di graduatoria.  

In caso di mancata risposta entro i termini contenuti nella comunicazione, inviata a mezzo PEC, alla casella 

di posta certificata del soggetto,  sarà considerata rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato e 

comporterà la decadenza del candidato dalla graduatoria in argomento. 

L’assegnazione delle unità alle Aziende aggregate avverrà sulla base del numero dei posti attribuiti alla 

singola Azienda, dell’ordine della graduatoria nonché sulla base delle preferenze espresse dai soggetti 

all’atto della presentazione della domanda di partecipazione. 

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL del personale del comparto del Servizio 

Sanitario Nazionale. 

L’azienda non assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, né per la 

dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per 

mancata o tardiva comunicazione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi tecnici o informatici o fatti comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “RGPD”), recante disposizioni a tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati 
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formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza. 

Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti 

di partecipazione alla selezione; il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla suddetta selezione. 

I dati personali conferiti sono trattati per finalità di rilevante interesse pubblico connesse allo svolgimento 

della selezione. I dati saranno eventualmente oggetto di comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni 

interessate all’utilizzo della graduatoria.  

Il titolare del trattamento è il Direttore Generale che potrà avvalersi di terzi. Il responsabile del trattamento 

è il Direttore della U.O.C. Politiche del personale e qualità, quale responsabile delle procedure selettive di 

reclutamento del personale. 

L’interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari, tra 

cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 

termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritto 

potranno essere fatti valere nei confronti della ASL Roma 5 - U.O.C. Politiche del personale e qualità – Via 

Acquaregna n. 1/15 – 00019 Tivoli. 

NORME DI SALVAGUARDIA 

Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente bando si intendono richiamate, a tutti gli effetti, 

le norme di cui al DPR n. 220/01 e le disposizioni di legge contrattuali e regolamentari applicabili in materia. 

La partecipazione al presente concorso presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei 

candidati, delle disposizioni contenute nel presente bando, delle disposizioni di legge regolamentari e 

contrattuali relative alle assunzioni presso le aziende del S.S.N. e di quelle relative allo stato giuridico ed al 

trattamento economico del personale.  

La procedura concorsuale sarà conclusa nel termine massimo di sei mesi decorrenti dalla data della prova 

scritta. Eventuali impedimenti, debitamente documentati dalla commissione esaminatrice potranno 

determinare la proroga del suddetto termine per ulteriori 60 giorni, non ulteriormente prorogabili.  

Il presente bando sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web 

aziendale e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare 

il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge. 

Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi alla U.O.C. Politiche del Personale e Qualità 

dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12, ai seguenti numeri di telefono 0774/701038 - 20 - 66 - 37 -21 -

90 - 15 o tramite e-mail all’indirizzo politichedelpersonaleequalita@aslroma5.it 

         

        IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                (Dr. Giuseppe Quintavalle) 
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

ASL ROMA 5

Avviso

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI,   PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA  - CATEGORIA D, PER
LE ESIGENZE DELLA  ASL ROMA 5.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5 - VIA ACQUAREGNA N. 1/15 – 00019 TIVOLI (RM) 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI,   PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 

N. 2 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TERAPISTA DELLA NEURO E 

PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA  - CATEGORIA D, PER LE ESIGENZE DELLA  ASL ROMA 5.  

In  esecuzione della  deliberazione  n. 1373 del 07.11.2019  l’Azienda Sanitaria Locale Roma 5 indice, un 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di Collaboratore Professionale – Terapista della Neuro 

e Psicomotricità dell’età evolutiva - categoria D. 

Si intende per procedura concorsuale: l’indizione del bando, la pubblicazione, la gestione delle domande, 

l’organizzazione delle prove selettive, l’effettuazione delle prove, la conclusione delle prove e 

l’approvazione della graduatoria finale, la gestione delle opzioni e della scelta dei soggetti vincitori, la 

gestione della graduatoria, lo scorrimento della stessa e qualsiasi altro provvedimento e/o  adempimento 

correlato, connesso, conseguente, derivante. 

Il concorso pubblico rientra nel complesso delle procedure concorsuali avviate a livello regionale e pertanto  

assume natura di atto concorsuale di livello regionale. 

L’assunzione del vincitore e degli eventuali ulteriori candidati idonei è subordinato all’esito negativo della 

procedura di cui all’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001, rivolta al personale delle pubbliche amministrazioni 

collocato in disponibilità ed inserito negli appositi elenchi. Detta procedura sarà svolta parallelamente al 

concorso. Pertanto, nel caso in cui vengano coperti i tutti i posti messi a concorso attraverso la suddetta 

procedura, il concorso si intenderà revocato. Nel caso in cui solo parte dei posti messi a concorso venga 

coperta attraverso la procedura di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 si procederà alla copertura soltanto 

dei posti residui. Nelle suddette ipotesi i vincitori  e gli altri candidati idonei non potranno vantare alcun 

diritto e/o pretesa di qualsivoglia natura nei confronti dell’ASL Roma 5.  

Dei posti coperti a seguito della procedura di cui all’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001 sarà data 

comunicazione mediante pubblicazione di un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sezione 

avvisi e concorsi e sul sito internet della ASL Roma 5  - Amministrazione trasparente – bandi di Concorso. 

assume natura di atto concorsuale di livello regionale. 

Si evidenzia la peculiarità del SSR per quanto attiene al continuo impegno di formazione e di aggiornamento  

tecnico-professionale e quindi la necessità di reclutare il personale mediante percorsi formativi innovativi. 

Le modalità di presentazione delle domande, l'ammissione al concorso e le modalità d'espletamento dello 

stesso sono stabilite da: DD.PP.RR. n. 761/79, n. 487/94, n. 220/01, n. 445/00 e s.m.i., dal DD. Lgs. n. 

229/99 e s.m.i. e  n. 165/01 e s.m.i., leggi n. 56/2019 e n. 60/2019, DD.CC.AA. Regione Lazio n. U00405 del 

31/10/2018 e n. U00378 del 12/09/2019 e la Direttiva n. e del 24.04.2018 del Ministero per la 

Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, recante “Linee guida sulle procedure concorsuali”.  
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A norma dell’art. 7, comma 1, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. è garantita pari opportunità tra uomini 

e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. 

Il numero dei posti messi a concorso potrà subire un incremento qualora la procedure di mobilità 

nazionale, indetta per lo stesso profilo, abbia un esito negativo e/o parziale, ovvero qualora venga 

autorizzato un numero maggiore di assunzioni successivamente all’approvazione del nuovo piano del 

fabbisogno triennale relativo agli anni 2019-2021 e della compatibilità economico finanziaria.  

RISERVE DI POSTI 

Saranno applicate, in base alle percentuali previste dalla normativa vigente, ove possibile, le riserve 

previste dalle seguenti disposizioni di legge, in base al numero dei posti per ciascuna azienda: 

- L. 68/99 e ss.mm.ii. “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;  

- D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 (art. 24) in materia di riserva dei posti a favore del personale interno; 

- D.Lgs. 15/03/2010 n. 66 e ss.mm.ii. in materia di riserva dei posti per i volontari delle Forze Armate. 

Per poter usufruire dell’eventuale riserva dei posti, i candidati che ne hanno diritto, dovranno compilare la 

relativa parte di interesse nella domanda online. 

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 

165/2001 e s.m.i. possono, altresì, partecipare: 

– i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato 

membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 

– i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo  

o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

   2. Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego é effettuata, a cura 

dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio. 

   3. Laurea I° livello di " Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva " (classe lauree Professioni 

Sanitarie della Riabilitazione L/SNT/2) 

ovvero  

Diploma Universitario di Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva conseguito ai sensi 

dell'art. 6, comma 3 del D.Lgs 30 Dicembre 1992 n.502 e ss.mm.ii.  

ovvero  

Diplomi conseguiti in base al precedente ordinamento e riconosciuti equipollenti e/o equiparati al 

diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici, ai sensi 

delle vigenti disposizioni del D.M.S. 27.07.2000 e successive modificazioni ed integrazioni.  
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I titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per 

la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione, il riconoscimento di 

equipollenza al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità. 

4. Iscrizione all’Albo ove previsto. L’iscrizione al corrispondente Albo di uno dei paesi membri dell’Unione 

Europea consente la partecipazione alla selezione fermo restando l’obbligo di iscriversi all’Albo in Italia 

prima dell’Italia prima dell’assunzione in servizio. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande di ammissione. 

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano 

stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

Ai sensi dell’art. 3 comma 6, della Legge 127/97 la partecipazione al concorso non è più soggetta a limiti di 

età, fermo restando i limiti ordinamentali previsti per la permanenza in servizio presso le amministrazioni 

pubbliche. 

PROVA PRESELETTIVA 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, D.P.R. 220/2001 in caso di ricezione di un numero di domande di 

partecipazione superiore a 250 (duecentocinquanta), l’Azienda si riserva la facoltà di procedere allo 

svolgimento di una prova preselettiva,  predisposta direttamente dall’azienda stessa e/o con l’ausilio di 

aziende specializzate.  

Ai sensi dell’art. 25, comma 9, del D. Lgs. n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, la persona affetta da 

invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista 

pertanto è ammessa, previa verifica dei requisiti, direttamente alla prova scritta. 

La preselezione, che non è prova d’esame, consisterà nell’accertare il grado di professionalità posseduto in 

relazione a quanto chiesto per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di inquadramento 

attraverso la risoluzione in un tempo determinato di appositi quiz a risposta multipla e/o alla soluzione di 

domande a risposta sintetica, vertenti su argomenti relativi al profilo bandito. 

La preselezione potrà essere effettuata anche con procedura automatizzata che preveda l’utilizzo di 

supporti informatici per la correzione della stessa. Almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio della data 

prevista per la preselezione sul sito aziendale all’indirizzo www.aslroma5.info – amministrazione 

trasparente – Bandi di concorso, saranno pubblicati con valore di notifica: 

- il luogo e l’orario in cui i candidati dovranno presentarsi; 

- le indicazioni e  le modalità di svolgimento della preselezione 

- i criteri di attribuzione dei punteggi e di correzione della preselezione. 

Per essere ammessi nei locali in cui si terrà l’eventuale preselezione, i candidati dovranno essere muniti di 

un valido documento di riconoscimento. 
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I candidati che non si presenteranno  a sostenere la preselezione nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno 

considerati rinunciatari al concorso quali che siano le cause dell’assenza anche indipendenti dalla loro 

volontà. Non sarà possibile sostenere la prova preselettiva in una sede diversa da quella assegnata.  

La votazione conseguita nella preselezione  non influirà sul punteggio attribuito nella valutazione delle 

prove concorsuali. 

Saranno ammessi alla prova scritta i candidati che si classificheranno nelle prime 250 (duecentocinquanta) 

posizioni, più eventuali ex aequo, in base all’ordine decrescente della graduatoria che scaturirà dalla prova 

preselettiva. 

L’esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale 

all’indirizzo www.aslroma5.info – amministrazione trasparente - Bandi di concorso – ed avrà valorte di 

notifica a tutti gli effetti di legge. 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica 

connettendosi al link: http://concorsi.aslroma5.it , compilando lo specifico modulo online e seguendo le 

istruzioni ivi contenute.  

La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la 

procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della 

domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda 

presentata.  

Il termine fissato per la presentazione della stessa è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione 

di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande e con modalità diverse a quella 

sopra specificata e deve avvenire entro e non oltre le ore 24.00 del 30° giorno successivo a quello della data 

di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora 

detto giorno sia festivo il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la 

presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali Azienda non assume responsabilità alcuna. 

MODALITA’ DI RILASCIO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

Il candidato nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate. Ai 

sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare alle modifiche apportate con Legge 183/2011 

al D.P.R. 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e 74 comma c. bis, nonché all’introduzione dell’art. 

44 bis): 

· le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide 

ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati; 
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· nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti 

di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 (dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà). 

Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve essere trasmessa all’Azienda da 

parte dei candidati. La corretta e completa compilazione della domanda e del curriculum tramite la 

procedura online consente infatti all’Azienda e alla commissione esaminatrice di disporre di tutte le 

informazioni utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e per la 

successiva valutazione dei titoli. Si informano i candidati che non saranno prese in considerazione 

dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi e i 

dati necessari per una corretta valutazione.  

L’Azienda è tenuta ad effettuare idonei controlli previsti dall’art. 71 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. anche a 

campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a 

trasmettere le risultanze all’autorità competente. 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. circa le sanzioni penali previste per le 

dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazioni, il dichiarante decade 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la 

copia digitale di: 

- un documento di riconoscimento legalmente valido;  

- ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a € 10,00, da effettuarsi tramite  bonifico bancario  

IBAN IT13K0200839452000006570071 c/o UNICREDIT S.p.A. – Agenzia Tivoli 2 ovvero versamento tramite 

bollettino sul c/c postale n. 82501008 intestato a ASL Roma 5, indicando nella causale “Concorso CPS  

Terapista Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva”. Il contributo non potrà in nessun caso essere 

rimborsato, anche nel caso di revoca della presente procedura. 

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE  

L’ammissione ed esclusione dal concorso pubblico è disposta con provvedimento motivato dell’Azienda. 

L’esclusione verrà notificata agli interessati con l’indicazione della motivazione.  

L’elenco degli ammessi a sostenere le prove concorsuali sarà pubblicato sul sito aziendale all’indirizzo 

www.aslroma5.info - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso. Tale pubblicazione avrà valore di 

notifica ad ogni effetto di legge 

COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

La Commissione esaminatrice verrà nominata ai sensi dell’art. 44 del DPR 220/01, con provvedimento del 

Direttore Generale.  
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VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME 

La Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 220/01, art. 8 dispone 

complessivamente di 100 punti così ripartiti: 

-  30 punti per i titoli così ripartiti: 

            10 punti per i titoli di carriera 

           5 punti per i titoli accademici e di studio 

           5 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici 

           10 punti per il curriculum formativo e professionale; 

- 70 punti per le prove di esame così ripartiti: 

   30 punti per la prova scritta 

     20 punti per la prova pratica 

20 punti per la prova orale.  

I titoli saranno valutati, dalla commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 220 

del 27/03/01 e ss.mm.ii.  

PROVE DI ESAME 

Le prove di esame verteranno sui seguenti argomenti: 

Prova scritta: vertente su argomenti scelti dalla commissione esaminatrice attinenti alla specifica 

professione o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti al  profilo stesso. 

Prova pratica:  consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla 

qualificazione professionale richiesta per il profilo a concorso.  

Prova orale: vertente su argomenti attinenti il profilo a concorso con particolare riferimento alle tematiche 

della prova scritta. 

Nel corso della prova orale la commissione procederà all’accertamento della conoscenza dell’uso delle 

apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse nonché ad un colloquio per la verifica della 

conoscenza della lingua inglese. 

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa 

in termini numerici di almeno 21/30. 

Il superamento delle successive prove, pratica ed orale, è subordinato al raggiungimento in ciascuna di 

esse di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20. 

In caso di mancato raggiungimento della predetta valutazione di sufficienza in ciascuna prova il candidato 

non è ammesso a sostenere le prove successive. 

La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla Commissione con 

l’osservanza delle norme e secondo le modalità di cui al  DPR 220/01 e ss.mm.ii. 

 

 

26/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 1            Pag. 308 di 449



7 
 

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME 

I candidati ammessi alla procedura concorsuale  saranno convocati attraverso la pubblicazione, avente 

valore di notifica, di un avviso almeno 15 (quindici) giorni prima dello svolgimento della prova scritta sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito dell’Azienda   all’indirizzo www.aslroma5.info – 

Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso. I candidati ammessi alla prova pratica saranno convocati 

attraverso la pubblicazione, avente valore di notifica,  di un avviso almeno 20  (venti) giorni prima dello 

svolgimento della prova pratica sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito dell’Azienda   

all’indirizzo www.aslroma5.info – Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso. I candidati ammessi 

alla prova orale saranno convocati attraverso la pubblicazione, avente valore di notifica, di  un avviso 

almeno 20 (venti)  giorni prima dello svolgimento della prova orale sul sito dell’Azienda all’indirizzo 

www.aslroma5.info – Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso.  

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame nei giorni, ore e sedi prestabiliti saranno 

considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro 

volontà. 

Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di identità personale 

valido.  

APPROVAZIONE E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 

La commissione formulerà la graduatoria di merito, secondo l’ordine di punteggio della votazione 

complessiva riportata da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli presentati e delle prove di 

esame con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e ss.mm.ii. e 

successivamente dall’età nel modo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge: 

La graduatoria, approvata con provvedimento del Direttore Generale dell’Azienda,  constatata la regolarità 

degli atti, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché sul  sito aziendale  all’indirizzo 

www.aslroma5.info – Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso.  

La validità della graduatoria decorre dal giorno successivo della data di approvazione della stessa ed ha 

validità di anni tre. La graduatoria del concorso ha valenza regionale. 

La graduatoria finale può essere utilizzata da altre aziende o Enti del SSR, diverse da quelle già aggregate, o 

essere oggetto di scorrimento in presenza di espressa autorizzazione della struttura regionale, sempre nel 

rispetto delle disposizioni commissariali e regionali in materia. 

Il soggetto vincitore che non accetta o che non si presenta alla convocazione dell’Azienda è considerato 

rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria. Il soggetto idoneo eventualmente individuato per 

l’assunzione con contratto a tempo indeterminato che non accetta o che non si presenta alla convocazione 

dell’Azienda è considerato rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria. Il soggetto chiamato 

per l’assunzione da una Azienda non capofila, che non accetta o che non si presenta alla convocazione è 

considerato rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria. 
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L’assunzione dei candidati, successivamente all’approvazione della graduatoria finale di merito, è in ogni 

caso subordinata alla verifica della compatibilità economico-finanziaria. 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. 

 I vincitori del concorso verranno assunti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno, 

previa stipula di contratto individuale di lavoro e l’esplicito impegno a rimanere in servizio per almeno 

cinque (5) anni e saranno sottoposti a periodo di prova come da vigenti disposizioni contrattuali. La stipula 

del contratto è di competenza dell’Azienda del posto da ricoprire, ed avviene secondo la normativa vigente 

al momento dell’assunzione, previo accertamento dell’idoneità fisica alla mansione. 

Al fine di acquisire l’eventuale disponibilità per l’assunzione a tempo indeterminato, i candidati verranno 

contattati in un numero congruo per ricoprire i posti richiesti, nell’ordine di graduatoria.  

In caso di mancata risposta entro i termini contenuti nella comunicazione, inviata a mezzo PEC, alla casella 

di posta certificata del soggetto,  sarà considerata rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato e 

comporterà la decadenza del candidato dalla graduatoria in argomento. 

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL del personale del comparto del Servizio 

Sanitario Nazionale. 

L’azienda non assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, né per la 

dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per 

mancata o tardiva comunicazione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi tecnici o informatici o fatti comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “RGPD”), recante disposizioni a tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati 

formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza. 

Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti 

di partecipazione alla selezione; il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla suddetta selezione. 

I dati personali conferiti sono trattati per finalità di rilevante interesse pubblico connesse allo svolgimento 

della selezione. I dati saranno eventualmente oggetto di comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni 

interessate all’utilizzo della graduatoria.  

Il titolare del trattamento è il Direttore Generale che potrà avvalersi di terzi. Il responsabile del trattamento 

è il Direttore della U.O.C. Politiche del personale e qualità, quale responsabile delle procedure selettive di 

reclutamento del personale. 

L’interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari, tra 

cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 

termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritto 
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potranno essere fatti valere nei confronti della ASL Roma 5 - U.O.C. Politiche del personale e qualità – Via 

Acquaregna n. 1/15 – 00019 Tivoli. 

NORME DI SALVAGUARDIA 

Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente bando si intendono richiamate, a tutti gli effetti, 

le norme di cui al DPR n. 220/01 e le disposizioni di legge contrattuali e regolamentari applicabili in materia. 

La partecipazione al presente concorso presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei 

candidati, delle disposizioni contenute nel presente bando, delle disposizioni di legge regolamentari e 

contrattuali relative alle assunzioni presso le aziende del S.S.N. e di quelle relative allo stato giuridico ed al 

trattamento economico del personale.  

La procedura concorsuale sarà conclusa nel termine massimo di sei mesi decorrenti dalla data della prova 

scritta. Eventuali impedimenti, debitamente documentati dalla commissione esaminatrice potranno 

determinare la proroga del suddetto termine per ulteriori 60 giorni, non ulteriormente prorogabili.  

Il presente bando sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web 

aziendale e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare 

il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge. 

Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi alla U.O.C. Politiche del Personale e Qualità 

dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12, ai seguenti numeri di telefono 0774/701038 - 20 - 66 - 37 -21 -

90 - 15 o tramite e-mail all’indirizzo politichedelpersonaleequalita@aslroma5.it 

         

        IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                              (Dr. Giuseppe Quintavalle) 
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

ASL ROMA 5

Avviso

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, INDETTO IN QUALITA' DI CAPOFILA, PER LA
COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 53 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO -
AREA MEDICA E DELLE  SPECIALITÀ MEDICHE - DISCIPLINA MEDICINA E CHIRURGIA
D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA, PER LE ESIGENZE DELLA ASL ROMA 4 E DELLA ASL ROMA
5, CON LA RISERVA DI N. 1 POSTO IN FAVORE DEL PERSONALE PRECARIO IN POSSESSO DEI
REQUISITI DI CUI ALL'ART. 20, COMMA 2, DEL D. LGS. 75/2017 .
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5 - VIA ACQUAREGNA N. 1/15 – 00019 TIVOLI (RM) 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, INDETTO IN QUALITA’ DI CAPOFILA,  PER LA COPERTURA A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 53  POSTI DI DIRIGENTE MEDICO - AREA MEDICA E DELLE 

SPECIALITÀ MEDICHE - DISCIPLINA MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA, PER LE 

ESIGENZE DELLA  ASL ROMA 4 E DELLA ASL ROMA 5, CON LA RISERVA DI N. 1 POSTO IN FAVORE DEL 

PERSONALE PRECARIO IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 20, COMMA 2, DEL D. LGS. 75/2017 . 

 

In  esecuzione della  deliberazione  n. 1373 del 07.11.2019 l’Azienda Sanitaria Locale Roma 5 indice, in 

qualità di capofila, un Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 53 posti di Dirigente medico - Area 

medica e delle specialità mediche - disciplina Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, da assegnare 

come segue: 

- n.  15 posti ASL Roma 4  

- n.  38 posti ASL Roma 5 - di cui n. 1 posto riservato al personale precario  in possesso dei requisiti di 

cui all’art. 20, comma 2, del D. Lgs n. 75/2017.  

Il concorso pubblico darà luogo ad un’unica graduatoria che verrà utilizzata per la copertura a tempo 

indeterminato di posti di Dirigente medico - Area medica e delle specialità mediche - disciplina Medicina e 

chirurgia d’accettazione e d’urgenza, per la ASL Roma 4 e ASL Roma 5. 

Ente capofila per la gestione della presente procedura concorsuale è la ASL Roma 5. Si intende per 

procedura concorsuale: l’indizione del bando, la pubblicazione, la gestione delle domande, l’organizzazione 

delle prove selettive, l’effettuazione delle prove, la conclusione delle prove e l’approvazione della 

graduatoria finale, la gestione delle opzioni e della scelta dei soggetti vincitori, l’attribuzione alle aziende 

aggregate, la gestione della graduatoria, lo scorrimento della stessa e qualsiasi altro provvedimento e/o  

adempimento correlato, connesso, conseguente, derivante. 

Il candidato dovrà indicare la preferenza per la ASL di destinazione che va espressa tassativamente 

nell’ambito delle Aziende aggregate, indicando al primo posto la ASL preferita e in ordine di gradimento le 

successive. La preferenza espressa dal candidato non può essere modificata e avrà solo valore indicativo.  

La preferenza determina l’approvazione di un'unica graduatoria a valenza regionale; i candidati saranno 

attribuiti alle singole aziende di destinazione in base alla preferenza espressa.  
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L’assegnazione dei candidati alle aziende aggregate interessate avverrà rispettando unicamente la 

posizione ricoperta in graduatoria e il principio dell’assegnazione di almeno un candidato a ciascuna 

azienda aggregata. In caso di successivo scorrimento della graduatoria essa sarà considerata come unica e 

si potrà dare rilievo alle preferenze espresse dai soggetti idonei solo se lo scorrimento avviene, in 

contemporanea, da parte di più di due aziende. 

Il concorso pubblico rientra nel complesso delle procedure concorsuali avviate a livello regionale e pertanto  

assume natura di atto concorsuale di livello regionale. 

L’assunzione del vincitore e degli eventuali ulteriori candidati idonei è subordinato all’esito negativo della 

procedura di cui all’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001, rivolta al personale delle pubbliche amministrazioni 

collocato in disponibilità ed inserito negli appositi elenchi. Detta procedura sarà svolta parallelamente al 

concorso. Pertanto, nel caso in cui vengano coperti i tutti i posti messi a concorso attraverso la suddetta 

procedura, il concorso si intenderà revocato. Nel caso in cui solo parte dei posti messi a concorso venga 

coperta attraverso la procedura di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 si procederà alla copertura soltanto 

dei posti residui. Nelle suddette ipotesi i vincitori  e gli altri candidati idonei non potranno vantare alcun 

diritto e/o pretesa di qualsivoglia natura nei confronti dell’ASL Roma 5.  

Dei posti coperti a seguito della procedura di cui all’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001 sarà data 

comunicazione mediante pubblicazione di un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sezione 

avvisi e concorsi e sul sito internet della ASL Roma 5  - Amministrazione trasparente – bandi di Concorso. 

assume natura di atto concorsuale di livello regionale. 

Si evidenzia la peculiarità del SSR per quanto attiene al continuo impegno di formazione e di aggiornamento  

tecnico-professionale e quindi la necessità di reclutare il personale mediante percorsi formativi innovativi. 

Le modalità di presentazione delle domande, l'ammissione al concorso e le modalità d'espletamento dello 

stesso sono stabilite da: DD.PP.RR. n. 761/79, n. 487/94, n. 483/97, n. 445/00 e s.m.i., dai DD. MM. 30 e 

31.01.1998 e s.m.i., dal DD. Lgs. n. 229/99 e s.m.i., n. 165/01 e s.m.i., leggi n. 145/2018 e s.m.i., n. 56/2019 

e n. 60/2019, DD.CC.AA. Regione Lazio n. U00405 del 31/10/2018 e n. U00378 del 12/09/2019 e la Direttiva 

n. 3 del 24.04.2018 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, recante “Linee 

guida sulle procedure concorsuali”.  

A norma dell’art. 7, comma 1, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. è garantita pari opportunità tra uomini 

e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. 

Il numero dei posti messi a concorso potrà subire un incremento qualora la procedure di mobilità 

nazionale, indetta per lo stesso profilo, abbia un esito negativo e/o parziale, ovvero qualora venga 

autorizzato un numero maggiore di assunzioni successivamente all’approvazione del nuovo piano del 

fabbisogno triennale relativo agli anni 2019-2021 e della compatibilità economico finanziaria.  
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REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 

165/2001 e s.m.i. possono, altresì, partecipare: 

– i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di 

uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente; 

– i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

2. Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego é effettuata, a cura 

dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio. 

3. Laurea in Medicina e Chirurgia; 

4. Specializzazione in Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza ovvero in una delle discipline 

riconosciute equipollenti o affini ai sensi del D.M. 30.01.1998 e DM 31.1.1998 e ss.mm.ii. 

 

Sono ammessi a partecipare al concorso, anche se sprovvisti della specializzazione richiesta: 

 - i dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data del 2 febbraio 1998 presso le USL e le Aziende 

Ospedaliere con la qualifica di Dirigente Medico nella disciplina per la quale è indetto il concorso; 

- i medici iscritti all’ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata 

quinquennale, al penultimo anno del relativo corso. All’esito positivo della procedura, i candidati che alla 

scadenza del bando siano iscritti all’ultimo anno del corso di specializzazione, saranno inseriti in 

graduatoria separata. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei candidati risultati idonei e 

utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione 

e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando (art 1 - commi 

547 e 548 - legge n. 145 del 30/12/2018 così come modificata e integrata dalla legge n. 60 del 

25/06/2019). 

I titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione, il riconoscimento di equipollenza al 

titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità. 

5. Iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno 

dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso fermo restando l’obbligo 

dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 
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Per il personale di cui all’art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 i requisiti, oltre a quelli indicati nei 

punti precedenti, sono: 

- essere titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124/2015 (28 agosto 2015) di 

un contratto di lavoro flessibile presso la ASL Roma 5, con l’esclusione dei contratti di somministrazione 

presso pubbliche amministrazioni; 

- aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli 

ultimi 8 anni presso la ASL Roma 5 o anche presso diverse amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande di ammissione. 

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano 

stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

Ai sensi dell’art. 3 comma 6, della Legge 127/97 la partecipazione al concorso non è più soggetta a limiti di 

età, fermo restando i limiti ordinamentali previsti per la permanenza in servizio presso le amministrazioni 

pubbliche. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica 

connettendosi al link: http://concorsi.aslroma5.it , compilando lo specifico modulo online e seguendo le 

istruzioni ivi contenute.  

Il candidato dovrà indicare la preferenza per la ASL di destinazione che va espressa tassativamente 

nell’ambito delle Aziende aggregate, indicando al primo posto la ASL preferita e in ordine di gradimento le 

successive. La preferenza espressa dal candidato non può essere modificata e avrà solo valore indicativo. La 

preferenza determina l’approvazione di un'unica graduatoria a valenza regionale; i candidati saranno 

attribuiti alle singole aziende di destinazione in base alla preferenza espressa. Non è possibile modificare le 

preferenze espresse dopo il termine di presentazione della domanda. 

La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la 

procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della 

domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda 

presentata.  
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Il termine fissato per la presentazione della stessa è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione 

di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande e con modalità diverse a quella 

sopra specificata e deve avvenire entro e non oltre le ore 24.00 del 30° giorno successivo a quello della data 

di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora 

detto giorno sia festivo il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la 

presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali Azienda non assume responsabilità alcuna. 

 

MODALITA’ DI RILASCIO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

Il candidato nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate. Ai 

sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare alle modifiche apportate con Legge 183/2011 

al D.P.R. 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e 74 comma c. bis, nonché all’introduzione dell’art. 

44 bis): 

· le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide 

ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati; 

· nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti 

di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 (dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà). 

Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve essere trasmessa all’Azienda da 

parte dei candidati. La corretta e completa compilazione della domanda e del curriculum tramite la 

procedura online consente infatti all’Azienda e alla commissione esaminatrice di disporre di tutte le 

informazioni utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e per la 

successiva valutazione dei titoli. Si informano i candidati che non saranno prese in considerazione 

dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi e i 

dati necessari per una corretta valutazione.  

L’Azienda è tenuta ad effettuare idonei controlli previsti dall’art. 71 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. anche a 

campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a 

trasmettere le risultanze all’autorità competente. 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. circa le sanzioni penali previste per le 

dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazioni, il dichiarante decade 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera. 
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la 

copia digitale di: 

- un documento di riconoscimento legalmente valido;  

- ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a € 10,00, da effettuarsi tramite  bonifico bancario  

IBAN IT13K0200839452000006570071 c/o UNICREDIT S.p.A. – Agenzia Tivoli 2 ovvero versamento tramite 

bollettino sul c/c postale n. 82501008 intestato a ASL Roma 5, indicando nella causale “Concorso 

Dirigente Medico Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza”. Il contributo non potrà in nessun caso 

essere rimborsato, anche nel caso di revoca della presente procedura. 

 

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE  

L’ammissione ed esclusione dal concorso pubblico è disposta con provvedimento motivato dell’Azienda. 

L’esclusione verrà notificata agli interessati con l’indicazione della motivazione.  

L’elenco degli ammessi a sostenere le prove concorsuali sarà pubblicato sul sito aziendale all’indirizzo 

www.aslroma5.info – amministrazione trasparente – Bandi di concorso. Tale pubblicazione avrà valore di 

notifica ad ogni effetto di legge 

 

COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

La Commissione esaminatrice verrà nominata ai sensi dell’art. 25 del DPR 483/97, con provvedimento del 

Direttore Generale.  

Ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.P.R. 483/97, il sorteggio di uno dei componenti della commissione 

esaminatrice avverrà presso la sede legale dell’Azienda sita a Tivoli  in Via Acquaregna n. 1/15,  alle ore 

10,00 (dieci) del lunedì successivo alla data di scadenza del presente bando.  

Nel caso in cui, sempre in tale giorno, risulti assente uno dei membri della Commissione di sorteggio, 

ovvero nel caso in cui i componenti sorteggiati non accettino la nomina o risultino incompatibili con la 

funzione, si procederà a nuovi sorteggi che si effettueranno, nello stesso luogo ed alla stessa ora sopra 

indicati, ogni primo e quindicesimo giorno del mese fino a che non verrà completata la commissione 

esaminatrice del concorso.  
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Nel caso in cui uno dei giorni come sopra determinati cada di sabato o in un giorno festivo, il sorteggio avrà 

luogo il primo giorno successivo non festivo, sempre alla medesima ora. 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME 

La Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 483/97, art. 27 dispone 

complessivamente di 100 punti così ripartiti: 

-  20 punti per i titoli così ripartiti: 

            10 punti per i titoli di carriera 

           3 punti per i titoli accademici e di studio 

           3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici 

           4 punti per il curriculum formativo e professionale; 

- 80 punti per le prove di esame così ripartiti: 

   30 punti per la prova scritta 

     30 punti per la prova pratica 

20 punti per la prova orale.  

I titoli saranno valutati, dalla commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 483 

del 10/12/97 e ss.mm.ii.  

La specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs.8/8/1991 n.257 o del D. Lgs. 17/8/1999 n.368, anche se 

fatta valere come requisito di ammissione, è valutata. Pertanto, è necessario che il candidato dichiari di 

aver conseguito la specializzazione ai sensi del D. Lgs. n.257/91 ovvero ai sensi del D. Lgs. n.368/99, 

specificando anche la durata del corso (in mancanza di tale ultima dichiarazione la durata del corso sarà 

considerata al minimo stabilito dalle disposizioni normative vigenti). 

 

PROVE DI ESAME 

Le prove di esame verteranno sui seguenti argomenti: 

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o 

soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa. 
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Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve 

comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.  

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da 

conferire. 

 

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una 

valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 

espressa in termini numerici, di almeno 14/20. 

In caso di mancato raggiungimento della predetta valutazione di sufficienza in ciascuna prova il candidato 

non è ammesso a sostenere le prove successive. 

La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla Commissione con 

l’osservanza delle norme e secondo le modalità di cui agli artt. 9, 12, e seguenti del DPR 483/97 e ss.mm.ii.. 

 

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME 

I candidati ammessi alla procedura concorsuale  saranno convocati attraverso la pubblicazione, avente 

valore di notifica, di un avviso almeno 15 (quindici) giorni prima dello svolgimento della prova scritta sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito dell’Azienda   all’indirizzo www.aslroma5.info – 

Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso.  

I candidati ammessi alla prova pratica saranno convocati attraverso la pubblicazione, avente valore di 

notifica,  di un avviso almeno 20  (venti) giorni prima dello svolgimento della prova pratica sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lazio e sul sito dell’Azienda   all’indirizzo www.aslroma5.info – Amministrazione 

trasparente – Bandi di Concorso.  

I candidati ammessi alla prova orale saranno convocati attraverso la pubblicazione, avente valore di 

notifica, di  un avviso almeno 20 (venti)  giorni prima dello svolgimento della prova orale sul sito 

dell’Azienda all’indirizzo www.aslroma5.info – Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso.  
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I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame nei giorni, ore e sedi prestabiliti saranno 

considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro 

volontà. 

Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di identità personale 

valido.  

 

APPROVAZIONE E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 

La commissione formulerà due separate graduatorie di merito, secondo l’ordine di punteggio della 

votazione complessiva riportata da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli presentati e 

delle prove di esame con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 

e ss.mm.ii. e successivamente dall’età nel modo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge: 

1. Graduatoria generale di merito dei candidati già specializzati alla data di scadenza del bando 

2. Graduatoria generale di merito dei candidati che, alla data di scadenza del bando, siano iscritti all’ultimo 

anno del corso di specializzazione nonché, qualora questa abbia durata quinquennale, al penultimo anno 

del relativo corso, utilizzabile nel corso di validità della graduatoria solo dopo l’esaurimento della 

graduatoria di cui al punto 1. Si applica al riguardo il citato art. 1, c. 548 della Legge 30.12.2018 n. 145.  

Si precisa che sarà utilizzata prioritariamente la graduatoria formulata con i candidati idonei già in possesso 

del titolo di specializzazione alla data di scadenza del bando. 

Una volta esaurita questa prima graduatoria si potrà procedere con lo scorrimento della seconda 

graduatoria. 

L’eventuale assunzione degli idonei utilmente collocati nella graduatoria di cui al punto 2 è comunque 

subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione che l’interessato dovrà produrre alla data 

dell’eventuale assunzione in servizio; pertanto, se al momento in cui verrà contattato, il professionista 

inserito nella suddetta graduatoria non avesse conseguito il titolo, si passerà al successivo. 

Le graduatorie, approvate con provvedimento del Direttore Generale dell’Azienda capofila, constatata la 

regolarità degli atti, saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché sul  sito aziendale  

di all’indirizzo www.aslroma5.info – amministrazione trasparente – Bandi di concorso.  
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La validità della graduatoria decorre dal giorno successivo della data di approvazione della stessa ed ha 

validità di anni tre. La graduatoria del concorso ha valenza regionale. 

La graduatoria finale può essere utilizzata da altre aziende o Enti del SSR, diverse da quelle già aggregate, o 

essere oggetto di scorrimento in presenza di espressa autorizzazione della struttura regionale, sempre nel 

rispetto delle disposizioni commissariali e regionali in materia. 

Il soggetto vincitore che non accetta o che non si presenta alla convocazione dell’Azienda di destinazione è 

considerato rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria.  

Il soggetto idoneo eventualmente individuato per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato che 

non accetta o che non si presenta alla convocazione all’Azienda di destinazione, Azienda capofila o Azienda 

aggregata, è considerato rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria.  

Il soggetto chiamato per l’assunzione da una Azienda, non capofila o aggregata dell’originaria procedura, 

che non accetta o che non si presenta alla convocazione è considerato rinunciatario ed è cancellato dalla 

suddetta graduatoria. 

L’assunzione dei candidati, successivamente all’approvazione della graduatoria finale di merito, è in ogni 

caso subordinata alla verifica della compatibilità economico-finanziaria. 

 

 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. 

I vincitori del concorso verranno assunti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno, 

previa stipula di contratto individuale di lavoro e l’esplicito impegno a rimanere in servizio per almeno 

cinque (5) anni e saranno sottoposti a periodo di prova come da vigenti disposizioni contrattuali. La stipula 

del contratto è di competenza dell’Azienda del posto da ricoprire, ed avviene secondo la normativa vigente 

al momento dell’assunzione, previo accertamento dell’idoneità fisica alla mansione. 

Al fine di acquisire l’eventuale disponibilità per l’assunzione a tempo indeterminato, i candidati verranno 

contattati in un numero congruo per ricoprire i posti richiesti, nell’ordine di graduatoria.  

In caso di mancata risposta entro i termini contenuti nella comunicazione, inviata a mezzo PEC, alla casella 

di posta certificata del soggetto,  sarà considerata rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato e 

comporterà la decadenza del candidato dalla graduatoria in argomento. 
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L’assegnazione delle unità alle Aziende aggregate avverrà sulla base del numero dei posti attribuiti alla 

singola Azienda, dell’ordine della graduatoria nonché sulla base delle preferenze espresse dai soggetti 

all’atto della presentazione della domanda di partecipazione. 

 

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL del personale del comparto del Servizio 

Sanitario Nazionale. 

L’azienda non assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, né per la 

dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per 

mancata o tardiva comunicazione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi tecnici o informatici o fatti comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “RGPD”), recante disposizioni a tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati 

formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza. 

Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti 

di partecipazione alla selezione; il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla suddetta selezione. 

I dati personali conferiti sono trattati per finalità di rilevante interesse pubblico connesse allo svolgimento 

della selezione. I dati saranno eventualmente oggetto di comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni 

interessate all’utilizzo della graduatoria.  

Il titolare del trattamento è il Direttore Generale che potrà avvalersi di terzi. Il responsabile del trattamento 

è il Direttore della U.O.C. Politiche del personale e qualità, quale responsabile delle procedure selettive di 

reclutamento del personale. 

L’interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari, tra 

cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 

termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritto 

potranno essere fatti valere nei confronti della ASL Roma 5 - U.O.C. Politiche del personale e qualità – Via 

Acquaregna n. 1/15 – 00019 Tivoli. 
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NORME DI SALVAGUARDIA 

Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente bando si intendono richiamate, a tutti gli effetti, 

le norme di cui al DPR n. 220/01 e le disposizioni di legge contrattuali e regolamentari applicabili in materia. 

La partecipazione al presente concorso presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei 

candidati, delle disposizioni contenute nel presente bando, delle disposizioni di legge regolamentari e 

contrattuali relative alle assunzioni presso le aziende del S.S.N. e di quelle relative allo stato giuridico ed al 

trattamento economico del personale.  

La procedura concorsuale sarà conclusa nel termine massimo di sei mesi decorrenti dalla data della prova 

scritta. Eventuali impedimenti, debitamente documentati dalla commissione esaminatrice potranno 

determinare la proroga del suddetto termine per ulteriori 60 giorni, non ulteriormente prorogabili.  

Il presente bando sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web 

aziendale e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare 

il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge. 

Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi alla U.O.C. Politiche del Personale e Qualità 

dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12, ai seguenti numeri di telefono 0774/701038 - 20 - 66 - 37 -21 -

90 - 15 o tramite e-mail all’indirizzo politichedelpersonaleequalita@aslroma5.it 

         

 

        IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                (Dr. Giuseppe Quintavalle) 
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

ASL ROMA 5

Avviso

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE AVVOCATO PER LE ESIGENZE DELLA  ASL
ROMA 5.

26/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 1            Pag. 325 di 449



1 
 

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5 - VIA ACQUAREGNA N. 1/15 – 00019 TIVOLI (RM) 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 

N. 1 POSTO DI DIRIGENTE AVVOCATO PER LE ESIGENZE DELLA  ASL ROMA 5.  

In  esecuzione della  deliberazione  n. 1373 del  07.11.2019 l’Azienda Sanitaria Locale Roma 5 indice un 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Avvocato.  

Si intende per procedura concorsuale: l’indizione del bando, la pubblicazione, la gestione delle domande, 

l’organizzazione delle prove selettive, l’effettuazione delle prove, la conclusione delle prove e 

l’approvazione della graduatoria finale, la gestione delle opzioni e della scelta dei soggetti vincitori, 

l’attribuzione alle aziende aggregate, la gestione della graduatoria, lo scorrimento della stessa e qualsiasi 

altro provvedimento e/o  adempimento correlato, connesso, conseguente, derivante. 

Il concorso pubblico rientra nel complesso delle procedure concorsuali avviate a livello regionale e pertanto  
assume natura di atto concorsuale di livello regionale. 

L’assunzione del vincitore e degli eventuali ulteriori candidati idonei è subordinato all’esito negativo della 

procedura di cui all’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001, rivolta al personale delle pubbliche amministrazioni 

collocato in disponibilità ed inserito negli appositi elenchi. Detta procedura sarà svolta parallelamente al 

concorso. Pertanto, nel caso in cui vengano coperti i tutti i posti messi a concorso attraverso la suddetta 

procedura, il concorso si intenderà revocato. Nel caso in cui solo parte dei posti messi a concorso venga 

coperta attraverso la procedura di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 si procederà alla copertura soltanto 

dei posti residui. Nelle suddette ipotesi i vincitori  e gli altri candidati idonei non potranno vantare alcun 

diritto e/o pretesa di qualsivoglia natura nei confronti dell’ASL Roma 5.  

Dei posti coperti a seguito della procedura di cui all’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001 sarà data 

comunicazione mediante pubblicazione di un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sezione 

avvisi e concorsi e sul sito internet della ASL Roma 5  - Amministrazione trasparente – bandi di Concorso. 

assume natura di atto concorsuale di livello regionale. 

Si evidenzia la peculiarità del SSR per quanto attiene al continuo impegno di formazione e di aggiornamento  

tecnico-professionale e quindi la necessità di reclutare il personale mediante percorsi formativi innovativi. 

Le modalità di presentazione delle domande, l'ammissione al concorso e le modalità d'espletamento dello 

stesso sono stabilite da: DD.PP.RR. n. 761/79, n. 487/94, n. 483/97, n. 445/00 e s.m.i., dai DD. MM. 30 e 

31.01.1998 e s.m.i., dal DD. Lgs. n. 229/99 e s.m.i., n. 165/01 e s.m.i., leggi n. 145/2018 e s.m.i., n. 56/2019 

e n. 60/2019, DD.CC.AA. Regione Lazio n. U00405 del 31/10/2018 e n. U00378 del 12/09/2019 e la Direttiva 

n. 3 del 24.04.2018 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, recante “Linee 

guida sulle procedure concorsuali”.  

A norma dell’art. 7, comma 1, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. è garantita pari opportunità tra uomini 

e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. 
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Il numero dei posti messi a concorso potrà subire un incremento qualora venga autorizzato un numero 

maggiore di assunzioni successivamente all’approvazione del nuovo piano del fabbisogno triennale relativo 

agli anni 2019-2021 e della compatibilità economico finanziaria.  

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 

165/2001 e s.m.i. possono, altresì, partecipare: 

– i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di 

uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente; 

– i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

2. Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego é effettuata, a cura 

dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio. 

3. Laurea in Giurisprudenza (classe LMG01) ovvero Diploma di laurea in Giurisprudenza del vecchio 

ordinamento. 

4. Titolo di avvocato;  

5. Anzianità di cinque anni effettivi corrispondente alla medesima professionalità prestata in enti del 

Servizio Sanitario Nazionale nella posizione funzionale di settimo  e ottavo livello, ovvero in qualifiche 

funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni, ovvero in qualifiche 

superiori. 

   Ai sensi dell’art. 26 c. 1 del  D. Lgs. n. 165/2001, l’ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso 

di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuata 

presso Enti o PP.AA., ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di 

ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per il profilo professionale di Avvocato per la durata di 

cinque anni. 

6. Iscrizione all’albo dell‘ordine professionale degli avvocati  e/o elenco speciale avvocati dipendenti di 
pubbliche amministrazioni.                                                                                                                                                                        

I titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione, il riconoscimento di equipollenza al 

titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande di ammissione. 

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano 

stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 
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Ai sensi dell’art. 3 comma 6, della Legge 127/97 la partecipazione al concorso non è più soggetta a limiti di 

età, fermo restando i limiti ordinamentali previsti per la permanenza in servizio presso le amministrazioni 

pubbliche. 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica 

connettendosi al link: http://concorsi.aslroma5.it , compilando lo specifico modulo online e seguendo le 

istruzioni ivi contenute.  

La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la 

procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della 

domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda 

presentata.  

Il termine fissato per la presentazione della stessa è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione 

di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande e con modalità diverse a quella 

sopra specificata e deve avvenire entro e non oltre le ore 24.00 del 30° giorno successivo a quello della data 

di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora 

detto giorno sia festivo il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la 

presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali Azienda non assume responsabilità alcuna. 

MODALITA’ DI RILASCIO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

Il candidato nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate. Ai 

sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare alle modifiche apportate con Legge 183/2011 

al D.P.R. 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e 74 comma c. bis, nonché all’introduzione dell’art. 

44 bis): 

· le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide 

ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati; 

· nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti 

di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 (dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà). 

Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve essere trasmessa all’Azienda da 

parte dei candidati. La corretta e completa compilazione della domanda e del curriculum tramite la 

procedura online consente infatti all’Azienda e alla commissione esaminatrice di disporre di tutte le 

informazioni utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e per la 

successiva valutazione dei titoli. Si informano i candidati che non saranno prese in considerazione 

dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi e i 

dati necessari per una corretta valutazione.  
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L’Azienda è tenuta ad effettuare idonei controlli previsti dall’art. 71 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. anche a 

campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a 

trasmettere le risultanze all’autorità competente. 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. circa le sanzioni penali previste per le 

dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazioni, il dichiarante decade 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la 

copia digitale di: 

- un documento di riconoscimento legalmente valido;  

- ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a € 10,00, da effettuarsi tramite  bonifico bancario  

IBAN IT13K0200839452000006570071 c/o UNICREDIT S.p.A. – Agenzia Tivoli 2 ovvero versamento tramite 

bollettino sul c/c postale n. 82501008 intestato a ASL Roma 5, indicando nella causale “Concorso 

Dirigente Avvocato”. Il contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato, anche nel caso di revoca 

della presente procedura. 

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE  

L’ammissione ed esclusione dal concorso pubblico è disposta con provvedimento motivato dell’Azienda. 

L’esclusione verrà notificata agli interessati con l’indicazione della motivazione.  

L’elenco degli ammessi a sostenere le prove concorsuali sarà pubblicato sul sito aziendale all’indirizzo 

www.aslroma5.info – amministrazione trasparente – Bandi di concorso. Tale pubblicazione avrà valore di 

notifica ad ogni effetto di legge 

COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

La Commissione esaminatrice verrà nominata ai sensi dell’art. 59 del DPR 483/97, con provvedimento del 

Direttore Generale.  

Ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.P.R. 483/97, il sorteggio di uno dei componenti della commissione 

esaminatrice avverrà presso la sede legale dell’Azienda sita a Tivoli  in Via Acquaregna n. 1/15,  alle ore 

10,00 (dieci) del lunedì successivo alla data di scadenza del presente bando. Nel caso in cui, sempre in tale 

giorno, risulti assente uno dei membri della Commissione di sorteggio, ovvero nel caso in cui i componenti 

sorteggiati non accettino la nomina o risultino incompatibili con la funzione, si procederà a nuovi sorteggi 

che si effettueranno, nello stesso luogo ed alla stessa ora sopra indicati, ogni primo e quindicesimo giorno 

del mese fino a che non verrà completata la commissione esaminatrice del concorso. Nel caso in cui uno dei 

giorni come sopra determinati cada di sabato o in un giorno festivo, il sorteggio avrà luogo il primo giorno 

successivo non festivo, sempre alla medesima ora. 
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VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME 

La Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 483/97, art. 61 dispone 

complessivamente di 100 punti così ripartiti: 

-  20 punti per i titoli così ripartiti: 

            10 punti per i titoli di carriera 

           3 punti per i titoli accademici e di studio 

           3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici 

           4 punti per il curriculum formativo e professionale; 

- 80 punti per le prove di esame così ripartiti: 

   30 punti per la prova scritta 

     30 punti per la prova pratica 

20 punti per la prova orale.  

I titoli saranno valutati, dalla commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 483 

del 10/12/97 e ss.mm.ii.  

La specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs.8/8/1991 n.257 o del D. Lgs. 17/8/1999 n.368, anche se 

fatta valere come requisito di ammissione, è valutata. Pertanto, è necessario che il candidato dichiari di 

aver conseguito la specializzazione ai sensi del D. Lgs. n.257/91 ovvero ai sensi del D. Lgs. n.368/99, 

specificando anche la durata del corso (in mancanza di tale ultima dichiarazione la durata del corso sarà 

considerata al minimo stabilito dalle disposizioni normative vigenti). 

PROVE DI ESAME 

Le prove di esame verteranno sui seguenti argomenti: 

Prova scritta: svolgimento di un tema in diritto amministrativo o costituzionale o civile o penale. 

Prova pratica: predisposizione di atti riguardanti l’attività di servizio o stesura di un atto difensionale di 

diritto e procedura civile o di diritto amministrativo.  

Prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte, nonché sulle seguenti materie: 

- diritto del lavoro con particolare riguardo alla disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze del 

Servizio Sanitario Regionale o in convenzione con lo stesso; 

- legislazione sanitaria nazionale e regionale; 

- legislazione e regolamenti in tema di responsabilità medica e sanitaria; 

- norme e disposizioni in tema di appalti e contratti con le Aziende Sanitarie Locali; 

- norme e disposizioni in tema di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale. 

La prova orale sarà finalizzata alla valutazione delle capacità professionali ed organizzative in relazione 

all’incarico da conferire di Dirigente Avvocato. 

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una 

valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 
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Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 

espressa in termini numerici, di almeno 14/20. 

In caso di mancato raggiungimento della predetta valutazione di sufficienza in ciascuna prova il candidato 

non è ammesso a sostenere le prove successive. 

La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla Commissione con 

l’osservanza delle norme e secondo le modalità di cui agli artt. 9, 12, e seguenti del DPR 483/97 e ss.mm.ii.. 

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME 

I candidati ammessi alla procedura concorsuale  saranno convocati attraverso la pubblicazione, avente 

valore di notifica, di un avviso almeno 15 (quindici) giorni prima dello svolgimento della prova scritta sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito dell’Azienda   all’indirizzo www.aslroma5.info – 

Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso. I candidati ammessi alla prova pratica saranno convocati 

attraverso la pubblicazione, avente valore di notifica,  di un avviso almeno 20  (venti) giorni prima dello 

svolgimento della prova pratica sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito dell’Azienda   

all’indirizzo www.aslroma5.info – Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso. I candidati ammessi 

alla prova orale saranno convocati attraverso la pubblicazione, avente valore di notifica, di  un avviso 

almeno 20 (venti)  giorni prima dello svolgimento della prova orale sul sito dell’Azienda all’indirizzo 

www.aslroma5.info – Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso.  

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame nei giorni, ore e sedi prestabiliti saranno 

considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro 

volontà. 

Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di identità personale 

valido.  

APPROVAZIONE E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 

La commissione formulerà la graduatoria di merito, secondo l’ordine di punteggio della votazione 

complessiva riportata da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli presentati e delle prove di 

esame con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e ss.mm.ii. e 

successivamente dall’età nel modo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge. 

La graduatoria, approvata con provvedimento del Direttore Generale dell’Azienda capofila, constatata la 

regolarità degli atti, sarà pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché sul  sito aziendale   

all’indirizzo www.aslroma5.info – amministrazione trasparente – Bandi di concorso.  

La validità della graduatoria decorre dal giorno successivo della data di approvazione della stessa ed ha 

validità di anni tre. La graduatoria del concorso ha valenza regionale. 

La graduatoria finale può essere utilizzata da altre aziende o Enti del SSR, diverse da quelle già aggregate, o 

essere oggetto di scorrimento in presenza di espressa autorizzazione della struttura regionale, sempre nel 

rispetto delle disposizioni commissariali e regionali in materia. 
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Il soggetto vincitore che non accetta o che non si presenta alla convocazione dell’Azienda di destinazione è 

considerato rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria. Il soggetto idoneo eventualmente 

individuato per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato che non accetta o che non si presenta 

alla convocazione all’Azienda di destinazione, Azienda capofila o Azienda aggregata, è considerato 

rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria. Il soggetto chiamato per l’assunzione da una 

Azienda, non capofila o aggregata dell’originaria procedura, che non accetta o che non si presenta alla 

convocazione è considerato rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria. 

L’assunzione dei candidati, successivamente all’approvazione della graduatoria finale di merito, è in ogni 

caso subordinata alla verifica della compatibilità economico-finanziaria. 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. 

I vincitori del concorso verranno assunti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno, 

previa stipula di contratto individuale di lavoro e l’esplicito impegno a rimanere in servizio per almeno 

cinque (5) anni e saranno sottoposti a periodo di prova come da vigenti disposizioni contrattuali. La stipula 

del contratto è di competenza dell’Azienda del posto da ricoprire, ed avviene secondo la normativa vigente 

al momento dell’assunzione, previo accertamento dell’idoneità fisica alla mansione. 

Al fine di acquisire l’eventuale disponibilità per l’assunzione a tempo indeterminato, i candidati verranno 

contattati in un numero congruo per ricoprire i posti richiesti, nell’ordine di graduatoria.  

In caso di mancata risposta entro i termini contenuti nella comunicazione, inviata a mezzo PEC, alla casella 

di posta certificata del soggetto,  sarà considerata rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato e 

comporterà la decadenza del candidato dalla graduatoria in argomento. 

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL del personale del comparto del Servizio 

Sanitario Nazionale. 

L’azienda non assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, né per la 

dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per 

mancata o tardiva comunicazione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi tecnici o informatici o fatti comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “RGPD”), recante disposizioni a tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati 

formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza. 

Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti 

di partecipazione alla selezione; il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla suddetta selezione. 

I dati personali conferiti sono trattati per finalità di rilevante interesse pubblico connesse allo svolgimento 

della selezione. I dati saranno eventualmente oggetto di comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni 

interessate all’utilizzo della graduatoria.  
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Il titolare del trattamento è il Direttore Generale che potrà avvalersi di terzi. Il responsabile del trattamento 

è il Direttore della U.O.C. Politiche del personale e qualità, quale responsabile delle procedure selettive di 

reclutamento del personale. 

L’interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari, tra 

cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 

termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritto 

potranno essere fatti valere nei confronti della ASL Roma 5 - U.O.C. Politiche del personale e qualità – Via 

Acquaregna n. 1/15 – 00019 Tivoli. 

NORME DI SALVAGUARDIA 

Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente bando si intendono richiamate, a tutti gli effetti, 

le norme di cui al DPR n. 220/01 e le disposizioni di legge contrattuali e regolamentari applicabili in materia. 

La partecipazione al presente concorso presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei 

candidati, delle disposizioni contenute nel presente bando, delle disposizioni di legge regolamentari e 

contrattuali relative alle assunzioni presso le aziende del S.S.N. e di quelle relative allo stato giuridico ed al 

trattamento economico del personale.  

La procedura concorsuale sarà conclusa nel termine massimo di sei mesi decorrenti dalla data della prova 

scritta. Eventuali impedimenti, debitamente documentati dalla commissione esaminatrice potranno 

determinare la proroga del suddetto termine per ulteriori 60 giorni, non ulteriormente prorogabili.  

Il presente bando sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web 

aziendale e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare 

il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge. 

Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi alla U.O.C. Politiche del Personale e Qualità 

dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12, ai seguenti numeri di telefono 0774/701038 - 20 - 66 - 37 -21 -

90 - 15 o tramite e-mail all’indirizzo politichedelpersonaleequalita@aslroma5.it 

         

        IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                (Dr. Giuseppe Quintavalle) 
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

ASL ROMA 5

Avviso

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO -
ORTOTTISTA - CATEGORIA D, PER LE ESIGENZE DELLA ASL ROMA 5  RISERVATO AL
PERSONALE PRECARIO IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 20, COMMA 2, DEL D.
LGS. 75/2017.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5 - VIA ACQUAREGNA N. 1/15 – 00019 TIVOLI (RM) 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 

N. 1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - ORTOTTISTA - CATEGORIA D, PER LE 

ESIGENZE DELLA ASL ROMA 5  RISERVATO AL PERSONALE PRECARIO IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI 

ALL’ART. 20, COMMA 2, DEL D. LGS. 75/2017.  

In  esecuzione della  deliberazione  n. 1373 del 07.11.2019 l’Azienda Sanitaria Locale Roma 5 indice un 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario –  

Ortottista  – categoria D,  riservato al personale precario  in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 

2, del D. Lgs n. 75/2017.  

Si intende per procedura concorsuale: l’indizione del bando, la pubblicazione, la gestione delle domande, 

l’organizzazione delle prove selettive, l’effettuazione delle prove, la conclusione delle prove e 

l’approvazione della graduatoria finale, la gestione delle opzioni e della scelta dei soggetti vincitori, 

l’attribuzione alle aziende aggregate, la gestione della graduatoria, lo scorrimento della stessa e qualsiasi 

altro provvedimento e/o  adempimento correlato, connesso, conseguente, derivante. 

Il concorso pubblico rientra nel complesso delle procedure concorsuali avviate a livello regionale e pertanto  
assume natura di atto concorsuale di livello regionale. 

Si evidenzia la peculiarità del SSR per quanto attiene al continuo impegno di formazione e di aggiornamento  

tecnico-professionale e quindi la necessità di reclutare il personale mediante percorsi formativi innovativi. 

Le modalità di presentazione delle domande, l'ammissione al concorso e le modalità d'espletamento dello 

stesso sono stabilite da: DD.PP.RR. n. 761/79, n. 487/94, n. 220/01, n. 445/00 e s.m.i., dal DD. Lgs. n. 

229/99 e s.m.i. e  n. 165/01 e s.m.i., leggi n. 56/2019 e n. 60/2019, DD.CC.AA. Regione Lazio n. U00405 del 

31/10/2018 e n. U00378 del 12/09/2019 e la Direttiva n. e del 24.04.2018 del Ministero per la 

Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, recante “Linee guida sulle procedure concorsuali”.  

A norma dell’art. 7, comma 1, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. è garantita pari opportunità tra uomini 

e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. 

Il numero dei posti messi a concorso potrà subire un incremento qualora venga autorizzato un numero 

maggiore di assunzioni successivamente all’approvazione del nuovo piano del fabbisogno triennale relativo 

agli anni 2019-2021 e della compatibilità economico finanziaria.  

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 

165/2001 e s.m.i. possono, altresì, partecipare: 

– i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato 

membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 

– i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo  

o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 
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   2. Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego é effettuata, a cura 

dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio. 

   3. Laurea in Ortottica ed assistenza in oftalmologia (appartenente alla classe delle lauree delle professioni 

sanitarie della Riabilitazione L/SNT2);  

   ovvero  Diploma Universitario di Ortottista - assistente di oftalmologia conseguito ai sensi dell’art. 6, 

comma 3, del Decreto Legislativo 30.12.92, n 502 e s.m.i.;  

   ovvero diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi 

delle disposizioni vigenti, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e 

dell’accesso ai pubblici uffici (D.M. 27/7/2000).  

   4. Iscrizione all’Albo ove previsto. L’iscrizione al corrispondente Albo di uno dei paesi membri dell’Unione 

Europea consente la partecipazione alla selezione fermo restando l’obbligo di iscriversi all’Albo in Italia 

prima dell’Italia prima dell’assunzione in servizio. 

Per il personale di cui all’art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 i requisiti, oltre a quelli indicati nei 

punti precedenti, sono: 

- essere titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124/2015 (28 agosto 2015) di 

un contratto di lavoro flessibile presso la ASL Roma 5, con l’esclusione dei contratti di somministrazione 

presso pubbliche amministrazioni; 

- aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli 

ultimi 8 anni presso la ASL Roma 5 o anche presso diverse amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande di ammissione. 

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano 

stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

Ai sensi dell’art. 3 comma 6, della Legge 127/97 la partecipazione al concorso non è più soggetta a limiti di 

età, fermo restando i limiti ordinamentali previsti per la permanenza in servizio presso le amministrazioni 

pubbliche. 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica 

connettendosi al link: http://concorsi.aslroma5.it , compilando lo specifico modulo online e seguendo le 

istruzioni ivi contenute.  

La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la 

procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della 

domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda 

presentata.  

Il termine fissato per la presentazione della stessa è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione 

di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande e con modalità diverse a quella 
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sopra specificata e deve avvenire entro e non oltre le ore 24.00 del 30° giorno successivo a quello della data 

di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora 

detto giorno sia festivo il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la 

presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali Azienda non assume responsabilità alcuna. 

MODALITA’ DI RILASCIO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

Il candidato nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate. Ai 

sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare alle modifiche apportate con Legge 183/2011 

al D.P.R. 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e 74 comma c. bis, nonché all’introduzione dell’art. 

44 bis): 

· le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide 

ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati; 

· nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti 

di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 (dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà). 

Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve essere trasmessa all’Azienda da 

parte dei candidati. La corretta e completa compilazione della domanda e del curriculum tramite la 

procedura online consente infatti all’Azienda e alla commissione esaminatrice di disporre di tutte le 

informazioni utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e per la 

successiva valutazione dei titoli. Si informano i candidati che non saranno prese in considerazione 

dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi e i 

dati necessari per una corretta valutazione.  

L’Azienda è tenuta ad effettuare idonei controlli previsti dall’art. 71 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. anche a 

campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a 

trasmettere le risultanze all’autorità competente. 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. circa le sanzioni penali previste per le 

dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazioni, il dichiarante decade 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la 

copia digitale di: 

- un documento di riconoscimento legalmente valido;  

- ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a € 10,00, da effettuarsi tramite  bonifico bancario  

IBAN IT13K0200839452000006570071 c/o UNICREDIT S.p.A. – Agenzia Tivoli 2 ovvero versamento tramite 

bollettino sul c/c postale n. 82501008 intestato a ASL Roma 5, indicando nella causale “Concorso CPS  

Ortottista”. Il contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato, anche nel caso di revoca della 
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presente procedura. 

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE  

L’ammissione ed esclusione dal concorso pubblico è disposta con provvedimento motivato dell’Azienda. 

L’esclusione verrà notificata agli interessati con l’indicazione della motivazione.  

L’elenco degli ammessi a sostenere le prove concorsuali sarà pubblicato sul sito aziendale all’indirizzo 

www.aslroma5.info - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso. Tale pubblicazione avrà valore di 

notifica ad ogni effetto di legge 

COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

La Commissione esaminatrice verrà nominata ai sensi dell’art. 44 del DPR 220/01, con provvedimento del 

Direttore Generale.  

VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME 

La Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 220/01, art. 8 dispone 

complessivamente di 100 punti così ripartiti: 

-  30 punti per i titoli così ripartiti: 

            10 punti per i titoli di carriera 

           5 punti per i titoli accademici e di studio 

           5 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici 

           10 punti per il curriculum formativo e professionale; 

- 70 punti per le prove di esame così ripartiti: 

   30 punti per la prova scritta 

     20 punti per la prova pratica 

20 punti per la prova orale.  

I titoli saranno valutati, dalla commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 220 

del 27/03/01 e ss.mm.ii.  

PROVE DI ESAME 

Le prove di esame verteranno sui seguenti argomenti: 

Prova scritta: vertente su argomenti scelti dalla commissione esaminatrice attinenti alla specifica 

professione o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti al  profilo stesso. 

Prova pratica:  consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla 

qualificazione professionale richiesta per il profilo a concorso.  

Prova orale: vertente su argomenti attinenti il profilo a concorso con particolare riferimento alle tematiche 

della prova scritta. 

Nel corso della prova orale la commissione procederà all’accertamento della conoscenza dell’uso delle 

apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse nonché ad un colloquio per la verifica della 

conoscenza della lingua inglese. 

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa 

in termini numerici di almeno 21/30. 
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Il superamento delle successive prove, pratica ed orale, è subordinato al raggiungimento in ciascuna di 

esse di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20. 

In caso di mancato raggiungimento della predetta valutazione di sufficienza in ciascuna prova il candidato 

non è ammesso a sostenere le prove successive. 

La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla Commissione con 

l’osservanza delle norme e secondo le modalità di cui al  DPR 220/01 e ss.mm.ii. 

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME 

I candidati ammessi alla procedura concorsuale  saranno convocati attraverso la pubblicazione, avente 

valore di notifica, di un avviso almeno 15 (quindici) giorni prima dello svolgimento della prova scritta sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito dell’Azienda   all’indirizzo www.aslroma5.info – 

Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso. I candidati ammessi alla prova pratica saranno convocati 

attraverso la pubblicazione, avente valore di notifica,  di un avviso almeno 20  (venti) giorni prima dello 

svolgimento della prova pratica sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito dell’Azienda   

all’indirizzo www.aslroma5.info – Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso. I candidati ammessi 

alla prova orale saranno convocati attraverso la pubblicazione, avente valore di notifica, di  un avviso 

almeno 20 (venti)  giorni prima dello svolgimento della prova orale sul sito dell’Azienda all’indirizzo 

www.aslroma5.info – Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso.  

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame nei giorni, ore e sedi prestabiliti saranno 

considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro 

volontà. Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di identità 

personale valido.  

APPROVAZIONE E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 

La commissione formulerà la graduatoria di merito, secondo l’ordine di punteggio della votazione 

complessiva riportata da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli presentati e delle prove di 

esame con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e ss.mm.ii. e 

successivamente dall’età nel modo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge: 

La graduatoria, approvata con provvedimento del Direttore Generale dell’Azienda,  constatata la regolarità 

degli atti, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché sul  sito aziendale  all’indirizzo 

www.aslroma5.info – Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso.  

La validità della graduatoria decorre dal giorno successivo della data di approvazione della stessa ed ha 

validità di anni tre. La graduatoria del concorso ha valenza regionale. 

La graduatoria finale può essere utilizzata da altre aziende o Enti del SSR, diverse da quelle già aggregate, o 

essere oggetto di scorrimento in presenza di espressa autorizzazione della struttura regionale, sempre nel 

rispetto delle disposizioni commissariali e regionali in materia. 

Il soggetto vincitore che non accetta o che non si presenta alla convocazione dell’Azienda è considerato 

rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria. Il soggetto idoneo eventualmente individuato per 

l’assunzione con contratto a tempo indeterminato che non accetta o che non si presenta alla convocazione 
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dell’Azienda è considerato rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria. Il soggetto chiamato 

per l’assunzione da una Azienda non capofila, che non accetta o che non si presenta alla convocazione è 

considerato rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria. 

L’assunzione dei candidati, successivamente all’approvazione della graduatoria finale di merito, è in ogni 

caso subordinata alla verifica della compatibilità economico-finanziaria. 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. 

 I vincitori del concorso verranno assunti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno, 

previa stipula di contratto individuale di lavoro e l’esplicito impegno a rimanere in servizio per almeno 

cinque (5) anni e saranno sottoposti a periodo di prova come da vigenti disposizioni contrattuali. La stipula 

del contratto è di competenza dell’Azienda del posto da ricoprire, ed avviene secondo la normativa vigente 

al momento dell’assunzione, previo accertamento dell’idoneità fisica alla mansione. 

Al fine di acquisire l’eventuale disponibilità per l’assunzione a tempo indeterminato, i candidati verranno 

contattati in un numero congruo per ricoprire i posti richiesti, nell’ordine di graduatoria.  

In caso di mancata risposta entro i termini contenuti nella comunicazione, inviata a mezzo PEC, alla casella 

di posta certificata del soggetto,  sarà considerata rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato e 

comporterà la decadenza del candidato dalla graduatoria in argomento. 

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL del personale del comparto del Servizio 

Sanitario Nazionale. 

L’azienda non assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, né per la 

dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per 

mancata o tardiva comunicazione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi tecnici o informatici o fatti comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “RGPD”), recante disposizioni a tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati 

formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza. 

Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti 

di partecipazione alla selezione; il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla suddetta selezione. 

I dati personali conferiti sono trattati per finalità di rilevante interesse pubblico connesse allo svolgimento 

della selezione. I dati saranno eventualmente oggetto di comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni 

interessate all’utilizzo della graduatoria.  

Il titolare del trattamento è il Direttore Generale che potrà avvalersi di terzi. Il responsabile del trattamento 

è il Direttore della U.O.C. Politiche del personale e qualità, quale responsabile delle procedure selettive di 

reclutamento del personale. 

L’interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari, tra 

cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 
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termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritto 

potranno essere fatti valere nei confronti della ASL Roma 5 - U.O.C. Politiche del personale e qualità – Via 

Acquaregna n. 1/15 – 00019 Tivoli. 

NORME DI SALVAGUARDIA 

Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente bando si intendono richiamate, a tutti gli effetti, 

le norme di cui al DPR n. 220/01 e le disposizioni di legge contrattuali e regolamentari applicabili in materia. 

La partecipazione al presente concorso presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei 

candidati, delle disposizioni contenute nel presente bando, delle disposizioni di legge regolamentari e 

contrattuali relative alle assunzioni presso le aziende del S.S.N. e di quelle relative allo stato giuridico ed al 

trattamento economico del personale.  

La procedura concorsuale sarà conclusa nel termine massimo di sei mesi decorrenti dalla data della prova 

scritta. Eventuali impedimenti, debitamente documentati dalla commissione esaminatrice potranno 

determinare la proroga del suddetto termine per ulteriori 60 giorni, non ulteriormente prorogabili.  

Il presente bando sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web 

aziendale e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare 

il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge. 

Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi alla U.O.C. Politiche del Personale e Qualità 

dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12, ai seguenti numeri di telefono 0774/701038 - 20 - 66 - 37 -21 -

90 - 15 o tramite e-mail all’indirizzo politichedelpersonaleequalita@aslroma5.it 

         

        IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                              (Dr. Giuseppe Quintavalle) 
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

ASL ROMA 5

Avviso

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, INDETTO IN QUALITA' DI CAPOFILA,  PER LA
COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 25 POSTI DI COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE - CATEGORIA D, PER LE ESIGENZE DELLA  ASL ROMA 4,
DELLA ASL ROMA 5  E DELLA ASL ROMA 6.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5 - VIA ACQUAREGNA N. 1/15 – 00019 TIVOLI (RM)  

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, INDETTO IN QUALITA’ DI CAPOFILA,  PER LA COPERTURA A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 25 POSTI DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE 

- CATEGORIA D, PER LE ESIGENZE DELLA  ASL ROMA 4, DELLA ASL ROMA 5  E DELLA ASL ROMA 6.  

In  esecuzione della  deliberazione  n. 1373 del 07.11.2019 l’Azienda Sanitaria Locale Roma 5 indice, in 

qualità di capofila, un Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 25 posti di Collaboratore 

Amministrativo Professionale - categoria D, da assegnare come segue: 

- n. 15 posti ASL Roma 4  

- n. 6 posti ASL Roma 5  

- n. 4 posti ASL Roma 6.  

Il concorso pubblico darà luogo ad un’unica graduatoria che verrà utilizzata per la copertura a tempo 

indeterminato di posti di Collaboratore Amministrativo Professionale  - Cat. D, per la ASL Roma 4, ASL Roma 

5 e ASL Roma 6. 

Ente capofila per la gestione della presente procedura concorsuale è la ASL Roma 5. Si intende per 

procedura concorsuale: l’indizione del bando, la pubblicazione, la gestione delle domande, l’organizzazione 

delle prove selettive, l’effettuazione delle prove, la conclusione delle prove e l’approvazione della 

graduatoria finale, la gestione delle opzioni e della scelta dei soggetti vincitori, l’attribuzione alle aziende 

aggregate, la gestione della graduatoria, lo scorrimento della stessa e qualsiasi altro provvedimento e/o  

adempimento correlato, connesso, conseguente, derivante. 

Il candidato dovrà indicare la preferenza per la ASL di destinazione che va espressa tassativamente 

nell’ambito delle Aziende aggregate, indicando al primo posto la ASL preferita e in ordine di gradimento le 

successive. La preferenza espressa dal candidato non può essere modificata e avrà solo valore indicativo. La 

preferenza determina l’approvazione di un'unica graduatoria a valenza regionale; i candidati saranno 

attribuiti alle singole aziende di destinazione in base alla preferenza espressa. L’assegnazione dei candidati 

alle aziende aggregate interessate avverrà rispettando unicamente la posizione ricoperta in graduatoria e il 

principio dell’assegnazione di almeno un candidato a ciascuna azienda aggregata. In caso di successivo 

scorrimento della graduatoria essa sarà considerata come unica e si potrà dare rilievo alle preferenze 

espresse dai soggetti idonei solo se lo scorrimento avviene, in contemporanea, da parte di più di due 

aziende. 

Il concorso pubblico rientra nel complesso delle procedure concorsuali avviate a livello regionale e pertanto  
assume natura di atto concorsuale di livello regionale. 

L’assunzione del vincitore e degli eventuali ulteriori candidati idonei è subordinato all’esito negativo della 

procedura di cui all’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001, rivolta al personale delle pubbliche amministrazioni 

collocato in disponibilità ed inserito negli appositi elenchi. Detta procedura sarà svolta parallelamente al 

concorso. Pertanto, nel caso in cui vengano coperti i tutti i posti messi a concorso attraverso la suddetta 

procedura, il concorso si intenderà revocato. Nel caso in cui solo parte dei posti messi a concorso venga 

coperta attraverso la procedura di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 si procederà alla copertura soltanto 
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dei posti residui. Nelle suddette ipotesi i vincitori  e gli altri candidati idonei non potranno vantare alcun 

diritto e/o pretesa di qualsivoglia natura nei confronti dell’ASL Roma 5.  

Dei posti coperti a seguito della procedura di cui all’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001 sarà data 

comunicazione mediante pubblicazione di un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sezione 

avvisi e concorsi e sul sito internet della ASL Roma 5  - Amministrazione trasparente – bandi di Concorso. 

assume natura di atto concorsuale di livello regionale. 

Si evidenzia la peculiarità del SSR per quanto attiene al continuo impegno di formazione e di aggiornamento  

tecnico-professionale e quindi la necessità di reclutare il personale mediante percorsi formativi innovativi. 

Le modalità di presentazione delle domande, l'ammissione al concorso e le modalità d'espletamento dello 

stesso sono stabilite da: DD.PP.RR. n. 761/79, n. 487/94, n. 220/01, n. 445/00 e s.m.i., dal DD. Lgs. n. 

229/99 e s.m.i. e  n. 165/01 e s.m.i., leggi n. 56/2019 e n. 60/2019, DD.CC.AA. Regione Lazio n. U00405 del 

31/10/2018 e n. U00378 del 12/09/2019 e la Direttiva n. e del 24.04.2018 del Ministero per la 

Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, recante “Linee guida sulle procedure concorsuali”.  

A norma dell’art. 7, comma 1, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. è garantita pari opportunità tra uomini 

e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. 

Il numero dei posti messi a concorso potrà subire un incremento qualora la procedure di mobilità 

nazionale, indetta per lo stesso profilo, abbia un esito negativo e/o parziale, ovvero qualora venga 

autorizzato un numero maggiore di assunzioni successivamente all’approvazione del nuovo piano del 

fabbisogno triennale relativo agli anni 2019-2021 e della compatibilità economico finanziaria.  

RISERVE DI POSTI 

Saranno applicate, in base alle percentuali previste dalla normativa vigente, ove possibile, le riserve 

previste dalle seguenti disposizioni di legge, in base al numero dei posti per ciascuna azienda: 

- L. 68/99 e ss.mm.ii. “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;  

- D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 (art. 24) in materia di riserva dei posti a favore del personale interno; 

- D.Lgs. 15/03/2010 n. 66 e ss.mm.ii. in materia di riserva dei posti per i volontari delle Forze Armate. 

Per poter usufruire dell’eventuale riserva dei posti, i candidati che ne hanno diritto, dovranno compilare la 

relativa parte di interesse nella domanda online. 

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

 1. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 

165/2001 e s.m.i. possono, altresì, partecipare: 

– i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato 

membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 

– i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo  

o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

   2. Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego é effettuata, a cura 

dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio. 

26/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 1            Pag. 344 di 449



3 
 

   3. Laurea I° livello in Scienze dei Servizi Giuridici (L14) o in Scienze dell’Amministrazione e 

dell’Organizzazione (L16) o in scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale (L18) o in scienze 

Economiche (L33) o in scienze Politiche e Relazioni Internazionali (L 36) o titoli equiparati 

   ovvero 

   Diploma di Laurea conseguita secondo il previgente ordinamento, in Giurisprudenza o in scienze Politiche 

o in Economia e Commercio ed equipollenti o Laurea specialistica/magistrale equiparata alle precedenti. 

I titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per 

la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione, il riconoscimento di 

equipollenza al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande di ammissione. 

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano 

stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

Ai sensi dell’art. 3 comma 6, della Legge 127/97 la partecipazione al concorso non è più soggetta a limiti di 

età, fermo restando i limiti ordinamentali previsti per la permanenza in servizio presso le amministrazioni 

pubbliche. 

PROVA PRESELETTIVA 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, D.P.R. 220/2001 in caso di ricezione di un numero di domande di 

partecipazione superiore a 250 (duecentocinquanta), l’Azienda si riserva la facoltà di procedere allo 

svolgimento di una prova preselettiva,  predisposta direttamente dall’azienda stessa e/o con l’ausilio di 

aziende specializzate.  

Ai sensi dell’art. 25, comma 9, del D. Lgs. n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, la persona affetta da 

invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista 

pertanto è ammessa, previa verifica dei requisiti, direttamente alla prova scritta. 

La preselezione, che non è prova d’esame, consisterà nell’accertare il grado di professionalità posseduto in 

relazione a quanto chiesto per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di inquadramento 

attraverso la risoluzione in un tempo determinato di appositi quiz a risposta multipla e/o alla soluzione di 

domande a risposta sintetica, vertenti su argomenti relativi al profilo bandito. 

La preselezione potrà essere effettuata anche con procedura automatizzata che preveda l’utilizzo di 

supporti informatici per la correzione della stessa. Almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio della data 

prevista per la preselezione sul sito aziendale all’indirizzo www.aslroma5.info – amministrazione 

trasparente – Bandi di concorso, saranno pubblicati con valore di notifica: 

- il luogo e l’orario in cui i candidati dovranno presentarsi; 

- le indicazioni e  le modalità di svolgimento della preselezione 

- i criteri di attribuzione dei punteggi e di correzione della preselezione. 

Per essere ammessi nei locali in cui si terrà l’eventuale preselezione, i candidati dovranno essere muniti di 
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un valido documento di riconoscimento. 

I candidati che non si presenteranno  a sostenere la preselezione nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno 

considerati rinunciatari al concorso quali che siano le cause dell’assenza anche indipendenti dalla loro 

volontà. Non sarà possibile sostenere la prova preselettiva in una sede diversa da quella assegnata.  

La votazione conseguita nella preselezione  non influirà sul punteggio attribuito nella valutazione delle 

prove concorsuali. 

Saranno ammessi alla prova scritta i candidati che si classificheranno nelle prime 250 (duecentocinquanta) 

posizioni, più eventuali ex aequo, in base all’ordine decrescente della graduatoria che scaturirà dalla prova 

preselettiva. 

L’esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale 

all’indirizzo www.aslroma5.info – amministrazione trasparente - Bandi di concorso – ed avrà valorte di 

notifica a tutti gli effetti di legge. 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica 

connettendosi al link: http://concorsi.aslroma5.it , compilando lo specifico modulo online e seguendo le 

istruzioni ivi contenute.  

Il candidato dovrà indicare la preferenza per la ASL di destinazione che va espressa tassativamente 

nell’ambito delle Aziende aggregate, indicando al primo posto la ASL preferita e in ordine di gradimento le 

successive. La preferenza espressa dal candidato non può essere modificata e avrà solo valore indicativo. La 

preferenza determina l’approvazione di un'unica graduatoria a valenza regionale; i candidati saranno 

attribuiti alle singole aziende di destinazione in base alla preferenza espressa. Non è possibile modificare le 

preferenze espresse dopo il termine di presentazione della domanda. 

La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la 

procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della 

domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda 

presentata.  

Il termine fissato per la presentazione della stessa è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione 

di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande e con modalità diverse a quella 

sopra specificata e deve avvenire entro e non oltre le ore 24.00 del 30° giorno successivo a quello della data 

di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora 

detto giorno sia festivo il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la 

presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali Azienda non assume responsabilità alcuna. 

MODALITA’ DI RILASCIO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

Il candidato nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate. Ai 

sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare alle modifiche apportate con Legge 183/2011 
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al D.P.R. 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e 74 comma c. bis, nonché all’introduzione dell’art. 

44 bis): 

· le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide 

ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati; 

· nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti 

di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 (dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà). 

Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve essere trasmessa all’Azienda da 

parte dei candidati. La corretta e completa compilazione della domanda e del curriculum tramite la 

procedura online consente infatti all’Azienda e alla commissione esaminatrice di disporre di tutte le 

informazioni utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e per la 

successiva valutazione dei titoli. Si informano i candidati che non saranno prese in considerazione 

dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi e i 

dati necessari per una corretta valutazione.  

L’Azienda è tenuta ad effettuare idonei controlli previsti dall’art. 71 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. anche a 

campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a 

trasmettere le risultanze all’autorità competente. 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. circa le sanzioni penali previste per le 

dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazioni, il dichiarante decade 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la 

copia digitale di: 

- un documento di riconoscimento legalmente valido;  

- ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a € 10,00, da effettuarsi tramite  bonifico bancario  

IBAN IT13K0200839452000006570071 c/o UNICREDIT S.p.A. – Agenzia Tivoli 2 ovvero versamento tramite 

bollettino sul c/c postale n. 82501008 intestato a ASL Roma 5, indicando nella causale “Concorso 

Collaboratore Amministrativo Professionale”. Il contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato, 

anche nel caso di revoca della presente procedura. 

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE  

L’ammissione ed esclusione dal concorso pubblico è disposta con provvedimento motivato dell’Azienda. 

L’esclusione verrà notificata agli interessati con l’indicazione della motivazione.  

L’elenco degli ammessi a sostenere le prove concorsuali sarà pubblicato sul sito aziendale all’indirizzo 

www.aslroma5.info - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso. Tale pubblicazione avrà valore di 

notifica ad ogni effetto di legge 
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COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

La Commissione esaminatrice verrà nominata ai sensi dell’art. 44 del DPR 220/01, con provvedimento del 

Direttore Generale.  

VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME 

La Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 220/01, art. 8 dispone 

complessivamente di 100 punti così ripartiti: 

-  30 punti per i titoli così ripartiti: 

            10 punti per i titoli di carriera 

           5 punti per i titoli accademici e di studio 

           5 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici 

           10 punti per il curriculum formativo e professionale; 

- 70 punti per le prove di esame così ripartiti: 

   30 punti per la prova scritta 

     20 punti per la prova pratica 

20 punti per la prova orale.  

I titoli saranno valutati, dalla commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 220 

del 27/03/01 e ss.mm.ii.  

PROVE DI ESAME 

Le prove di esame verteranno sui seguenti argomenti: 

Prova scritta: svolgimento di un tema o quesiti a risposta sintetica o multipla su argomenti inerenti:  diritto 

amministrativo, civile e penale; legislazione sanitaria nazionale e regionale; elementi di contabilità 

economico-patrimoniale; disciplina del rapporto di lavoro pubblico; contrattualistica pubblica. 

Prova pratica:  stesura di un atto, provvedimento, schema, flusso o procedura connessi al profilo a concorso 

nonché alla  risoluzione di casi pratici anche inerenti problematiche di tipo organizzativo e relazionale; 

Prova orale: vertente sulle materie oggetto della prova scritta e pratica.  

Nel corso della prova orale la commissione procederà all’accertamento della conoscenza dell’uso delle 

apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse nonché ad un colloquio per la verifica della 

conoscenza della lingua inglese. 

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa 

in termini numerici di almeno 21/30. 

Il superamento delle successive prove, pratica ed orale, è subordinato al raggiungimento in ciascuna di 

esse di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20. 

In caso di mancato raggiungimento della predetta valutazione di sufficienza in ciascuna prova il candidato 

non è ammesso a sostenere le prove successive. 

La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla Commissione con 

l’osservanza delle norme e secondo le modalità di cui al  DPR 220/01 e ss.mm.ii. 
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DIARIO DELLE PROVE DI ESAME 

I candidati ammessi alla procedura concorsuale  saranno convocati attraverso la pubblicazione, avente 

valore di notifica, di un avviso almeno 15 (quindici) giorni prima dello svolgimento della prova scritta sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito dell’Azienda   all’indirizzo www.aslroma5.info – 

Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso. I candidati ammessi alla prova pratica saranno convocati 

attraverso la pubblicazione, avente valore di notifica,  di un avviso almeno 20  (venti) giorni prima dello 

svolgimento della prova pratica sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito dell’Azienda   

all’indirizzo www.aslroma5.info – Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso. I candidati ammessi 

alla prova orale saranno convocati attraverso la pubblicazione, avente valore di notifica, di  un avviso 

almeno 20 (venti)  giorni prima dello svolgimento della prova orale sul sito dell’Azienda all’indirizzo 

www.aslroma5.info – Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso.  

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame nei giorni, ore e sedi prestabiliti saranno 

considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro 

volontà. 

Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di identità personale 

valido.  

APPROVAZIONE E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 

La commissione formulerà la graduatoria di merito, secondo l’ordine di punteggio della votazione 

complessiva riportata da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli presentati e delle prove di 

esame con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e ss.mm.ii. e 

successivamente dall’età nel modo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge: 

La graduatoria, approvata con provvedimento del Direttore Generale dell’Azienda capofila,  constatata la 

regolarità degli atti, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché sul  sito aziendale  

all’indirizzo www.aslroma5.info – Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso.  

La validità della graduatoria decorre dal giorno successivo della data di approvazione della stessa ed ha 

validità di anni tre. 

La graduatoria del concorso ha valenza regionale. 

La graduatoria finale può essere utilizzata da altre aziende o Enti del SSR, diverse da quelle già aggregate, o 

essere oggetto di scorrimento in presenza di espressa autorizzazione della struttura regionale, sempre nel 

rispetto delle disposizioni commissariali e regionali in materia. 

Il soggetto vincitore che non accetta o che non si presenta alla convocazione dell’Azienda di destinazione è 

considerato rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria. Il soggetto idoneo eventualmente 

individuato per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato che non accetta o che non si presenta 

alla convocazione all’Azienda di destinazione, Azienda capofila o Azienda aggregata, è considerato 

rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria. Il soggetto chiamato per l’assunzione da una 

Azienda, non capofila o aggregata dell’originaria procedura, che non accetta o che non si presenta alla 

convocazione è considerato rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria. 
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L’assunzione dei candidati, successivamente all’approvazione della graduatoria finale di merito, è in ogni 

caso subordinata alla verifica della compatibilità economico-finanziaria. 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. 

 I vincitori del concorso verranno assunti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno, 

previa stipula di contratto individuale di lavoro e l’esplicito impegno a rimanere in servizio per almeno 

cinque (5) anni e saranno sottoposti a periodo di prova come da vigenti disposizioni contrattuali. La stipula 

del contratto è di competenza dell’Azienda del posto da ricoprire, ed avviene secondo la normativa vigente 

al momento dell’assunzione, previo accertamento dell’idoneità fisica alla mansione. 

Al fine di acquisire l’eventuale disponibilità per l’assunzione a tempo indeterminato, i candidati verranno 

contattati in un numero congruo per ricoprire i posti richiesti, nell’ordine di graduatoria.  

In caso di mancata risposta entro i termini contenuti nella comunicazione, inviata a mezzo PEC, alla casella 

di posta certificata del soggetto,  sarà considerata rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato e 

comporterà la decadenza del candidato dalla graduatoria in argomento. 

L’assegnazione delle unità alle Aziende aggregate avverrà sulla base del numero dei posti attribuiti alla 

singola Azienda, dell’ordine della graduatoria nonché sulla base delle preferenze espresse dai soggetti 

all’atto della presentazione della domanda di partecipazione. 

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL del personale del comparto del Servizio 

Sanitario Nazionale. 

L’azienda non assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, né per la 

dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per 

mancata o tardiva comunicazione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi tecnici o informatici o fatti comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “RGPD”), recante disposizioni a tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati 

formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza. 

Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti 

di partecipazione alla selezione; il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla suddetta selezione. 

I dati personali conferiti sono trattati per finalità di rilevante interesse pubblico connesse allo svolgimento 

della selezione. I dati saranno eventualmente oggetto di comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni 

interessate all’utilizzo della graduatoria.  

Il titolare del trattamento è il Direttore Generale che potrà avvalersi di terzi. Il responsabile del trattamento 

è il Direttore della U.O.C. Politiche del personale e qualità, quale responsabile delle procedure selettive di 

reclutamento del personale. 

L’interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari, tra 

cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 
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termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritto 

potranno essere fatti valere nei confronti della ASL Roma 5 - U.O.C. Politiche del personale e qualità – Via 

Acquaregna n. 1/15 – 00019 Tivoli. 

NORME DI SALVAGUARDIA 

Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente bando si intendono richiamate, a tutti gli effetti, 

le norme di cui al DPR n. 220/01 e le disposizioni di legge contrattuali e regolamentari applicabili in materia. 

La partecipazione al presente concorso presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei 

candidati, delle disposizioni contenute nel presente bando, delle disposizioni di legge regolamentari e 

contrattuali relative alle assunzioni presso le aziende del S.S.N. e di quelle relative allo stato giuridico ed al 

trattamento economico del personale.  

La procedura concorsuale sarà conclusa nel termine massimo di sei mesi decorrenti dalla data della prova 

scritta. Eventuali impedimenti, debitamente documentati dalla commissione esaminatrice potranno 

determinare la proroga del suddetto termine per ulteriori 60 giorni, non ulteriormente prorogabili.  

Il presente bando sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web 

aziendale e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare 

il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge. 

Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi alla U.O.C. Politiche del Personale e Qualità 

dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12, ai seguenti numeri di telefono 0774/701038 - 20 - 66 - 37 -21 – 

90 - 15  o tramite e-mail all’indirizzo politichedelpersonaleequalita@aslroma5.it 

         

        IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                              (Dr. Giuseppe Quintavalle) 
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

ASL ROMA 5

Avviso

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, INDETTO IN QUALITA' DI CAPOFILA, PER LA
COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 16 POSTI DI COLLABORATORE
PROFESSIONALE SANITARIO - TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA - CATEGORIA D,
PER LE ESIGENZE DELLA  ASL ROMA 4, DELLA ASL ROMA 5  E DELLA ASL ROMA 6, CON LA
RISERVA DI N. 1 POSTO IN FAVORE DEL PERSONALE PRECARIO IN POSSESSO DEI REQUISITI
DI CUI ALL'ART. 20, COMMA 2, DEL D. LGS. 75/2017.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5 - VIA ACQUAREGNA N. 1/15 – 00019 TIVOLI (RM) 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, INDETTO IN QUALITA’ DI CAPOFILA, PER LA COPERTURA A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 16 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - 

TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA - CATEGORIA D, PER LE ESIGENZE DELLA  ASL ROMA 4, DELLA 

ASL ROMA 5  E DELLA ASL ROMA 6, CON LA RISERVA DI N. 1 POSTO IN FAVORE DEL PERSONALE 

PRECARIO IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 20, COMMA 2, DEL D. LGS. 75/2017.  

In  esecuzione della  deliberazione  n. 1373 del 07.11.2019 l’Azienda Sanitaria Locale Roma 5 indice, in 

qualità di capofila, un Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 16 posti di Collaboratore Professionale 

Sanitario - Tecnico Sanitario radiologia medica – categoria D, da assegnare come segue: 

- n. 3 posto ASL Roma 4  

- n. 5 posti  ASL Roma 5  

- n. 8 posti ASL Roma 6 di cui n. 1 riservato al personale precario  in possesso dei requisiti di cui 

all’art. 20, comma 2, del D. Lgs n. 75/2017.  

Il concorso pubblico darà luogo ad un’unica graduatoria che verrà utilizzata per la copertura a tempo 

indeterminato di posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario radiologia medica - Cat. 

D, per la ASL Roma 4, ASL Roma 5 e ASL Roma 6. 

Ente capofila per la gestione della presente procedura concorsuale è la ASL Roma 5. Si intende per 

procedura concorsuale: l’indizione del bando, la pubblicazione, la gestione delle domande, l’organizzazione 

delle prove selettive, l’effettuazione delle prove, la conclusione delle prove e l’approvazione della 

graduatoria finale, la gestione delle opzioni e della scelta dei soggetti vincitori, l’attribuzione alle aziende 

aggregate, la gestione della graduatoria, lo scorrimento della stessa e qualsiasi altro provvedimento e/o  

adempimento correlato, connesso, conseguente, derivante. 

Il candidato dovrà indicare la preferenza per la ASL di destinazione che va espressa tassativamente 

nell’ambito delle Aziende aggregate, indicando al primo posto la ASL preferita e in ordine di gradimento le 

successive. La preferenza espressa dal candidato non può essere modificata e avrà solo valore indicativo. La 

preferenza determina l’approvazione di un'unica graduatoria a valenza regionale; i candidati saranno 

attribuiti alle singole aziende di destinazione in base alla preferenza espressa. L’assegnazione dei candidati 

alle aziende aggregate interessate avverrà rispettando unicamente la posizione ricoperta in graduatoria e il 

principio dell’assegnazione di almeno un candidato a ciascuna azienda aggregata. In caso di successivo 

scorrimento della graduatoria essa sarà considerata come unica e si potrà dare rilievo alle preferenze 

espresse dai soggetti idonei solo se lo scorrimento avviene, in contemporanea, da parte di più di due 

aziende. 

Il concorso pubblico rientra nel complesso delle procedure concorsuali avviate a livello regionale e pertanto  
assume natura di atto concorsuale di livello regionale. 
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L’assunzione del vincitore e degli eventuali ulteriori candidati idonei è subordinato all’esito negativo della 

procedura di cui all’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001, rivolta al personale delle pubbliche amministrazioni 

collocato in disponibilità ed inserito negli appositi elenchi. Detta procedura sarà svolta parallelamente al 

concorso. Pertanto, nel caso in cui vengano coperti i tutti i posti messi a concorso attraverso la suddetta 

procedura, il concorso si intenderà revocato. Nel caso in cui solo parte dei posti messi a concorso venga 

coperta attraverso la procedura di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 si procederà alla copertura soltanto 

dei posti residui. Nelle suddette ipotesi i vincitori  e gli altri candidati idonei non potranno vantare alcun 

diritto e/o pretesa di qualsivoglia natura nei confronti dell’ASL Roma 5.  

Dei posti coperti a seguito della procedura di cui all’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001 sarà data 

comunicazione mediante pubblicazione di un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sezione 

avvisi e concorsi e sul sito internet della ASL Roma 5  - Amministrazione trasparente – bandi di Concorso. 

assume natura di atto concorsuale di livello regionale. 

Si evidenzia la peculiarità del SSR per quanto attiene al continuo impegno di formazione e di aggiornamento  

tecnico-professionale e quindi la necessità di reclutare il personale mediante percorsi formativi innovativi. 

Le modalità di presentazione delle domande, l'ammissione al concorso e le modalità d'espletamento dello 

stesso sono stabilite da: DD.PP.RR. n. 761/79, n. 487/94, n. 220/01, n. 445/00 e s.m.i., dal DD. Lgs. n. 

229/99 e s.m.i. e  n. 165/01 e s.m.i., leggi n. 56/2019 e n. 60/2019, DD.CC.AA. Regione Lazio n. U00405 del 

31/10/2018 e n. U00378 del 12/09/2019 e la Direttiva n. e del 24.04.2018 del Ministero per la 

Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, recante “Linee guida sulle procedure concorsuali”.  

A norma dell’art. 7, comma 1, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. è garantita pari opportunità tra uomini 

e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. 

Il numero dei posti messi a concorso potrà subire un incremento qualora la procedure di mobilità 

nazionale, indetta per lo stesso profilo, abbia un esito negativo e/o parziale, ovvero qualora venga 

autorizzato un numero maggiore di assunzioni successivamente all’approvazione del nuovo piano del 

fabbisogno triennale relativo agli anni 2019-2021 e della compatibilità economico finanziaria.  

RISERVE DI POSTI 

Saranno applicate, in base alle percentuali previste dalla normativa vigente, ove possibile, le riserve 

previste dalle seguenti disposizioni di legge, in base al numero dei posti per ciascuna azienda: 

- L. 68/99 e ss.mm.ii. “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;  

- D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 (art. 24) in materia di riserva dei posti a favore del personale interno; 

- D.Lgs. 15/03/2010 n. 66 e ss.mm.ii. in materia di riserva dei posti per i volontari delle Forze Armate. 

Per poter usufruire dell’eventuale riserva dei posti, i candidati che ne hanno diritto, dovranno compilare la 

relativa parte di interesse nella domanda online. 

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 
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1. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 

165/2001 e s.m.i. possono, altresì, partecipare: 

– i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato 

membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 

– i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo  

o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

   2. Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego é effettuata, a cura 

dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio. 

3. Laurea di primo livello in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia (Classe 

SNT3/Professioni Sanitarie Tecniche); 

ovvero 

Diploma Universitario di Tecnico sanitario di radiologia Medica di cui al D.M. Sanità n. 746 del 

14.09.1994, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.; 

ovvero 

Diploma o attestato conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto equipollente ai sensi del 

D.M. Sanità 27.07.2000 al Diploma Universitario ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso ai 

pubblici uffici. 

4. Iscrizione all’Albo. L’iscrizione al corrispondente Albo di uno dei paesi membri dell’Unione Europea 

consente la partecipazione alla selezione fermo restando l’obbligo di iscriversi all’Albo in Italia prima 

dell’Italia prima dell’assunzione in servizio. 

Per il personale di cui all’art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 i requisiti, oltre a quelli indicati nei 

punti precedenti, sono: 

- essere titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124/2015 (28 agosto 2015) di 

un contratto di lavoro flessibile presso la ASL Roma 6, con l’esclusione dei contratti di somministrazione 

presso pubbliche amministrazioni; 

- aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli 

ultimi 8 anni presso la ASL Roma 6 o anche presso diverse amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande di ammissione. 

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano 

stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

Ai sensi dell’art. 3 comma 6, della Legge 127/97 la partecipazione al concorso non è più soggetta a limiti di 

età, fermo restando i limiti ordinamentali previsti per la permanenza in servizio presso le amministrazioni 

pubbliche. 

26/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 1            Pag. 355 di 449



 

4 
 

PROVA PRESELETTIVA 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, D.P.R. 220/2001 in caso di ricezione di un numero di domande di 

partecipazione superiore a 250 (duecentocinquanta), l’Azienda si riserva la facoltà di procedere allo 

svolgimento di una prova preselettiva,  predisposta direttamente dall’azienda stessa e/o con l’ausilio di 

aziende specializzate.  

Ai sensi dell’art. 25, comma 9, del D. Lgs. n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, la persona affetta da 

invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista 

pertanto è ammessa, previa verifica dei requisiti, direttamente alla prova scritta. 

La preselezione, che non è prova d’esame, consisterà nell’accertare il grado di professionalità posseduto in 

relazione a quanto chiesto per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di inquadramento 

attraverso la risoluzione in un tempo determinato di appositi quiz a risposta multipla e/o alla soluzione di 

domande a risposta sintetica, vertenti su argomenti relativi al profilo bandito. 

La preselezione potrà essere effettuata anche con procedura automatizzata che preveda l’utilizzo di 

supporti informatici per la correzione della stessa. Almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio della data 

prevista per la preselezione sul sito aziendale all’indirizzo www.aslroma5.info – amministrazione 

trasparente – Bandi di concorso, saranno pubblicati con valore di notifica: 

- il luogo e l’orario in cui i candidati dovranno presentarsi; 

- le indicazioni e  le modalità di svolgimento della preselezione 

- i criteri di attribuzione dei punteggi e di correzione della preselezione. 

Per essere ammessi nei locali in cui si terrà l’eventuale preselezione, i candidati dovranno essere muniti di 

un valido documento di riconoscimento. 

I candidati che non si presenteranno  a sostenere la preselezione nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno 

considerati rinunciatari al concorso quali che siano le cause dell’assenza anche indipendenti dalla loro 

volontà. Non sarà possibile sostenere la prova preselettiva in una sede diversa da quella assegnata.  

La votazione conseguita nella preselezione  non influirà sul punteggio attribuito nella valutazione delle 

prove concorsuali. 

Saranno ammessi alla prova scritta i candidati che si classificheranno nelle prime 250 (duecentocinquanta) 

posizioni, più eventuali ex aequo, in base all’ordine decrescente della graduatoria che scaturirà dalla prova 

preselettiva. 

L’esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale 

all’indirizzo www.aslroma5.info – amministrazione trasparente - Bandi di concorso – ed avrà valorte di 

notifica a tutti gli effetti di legge. 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
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Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica 

connettendosi al link: http://concorsi.aslroma5.it , compilando lo specifico modulo online e seguendo le 

istruzioni ivi contenute.  

Il candidato dovrà indicare la preferenza per la ASL di destinazione che va espressa tassativamente 

nell’ambito delle Aziende aggregate, indicando al primo posto la ASL preferita e in ordine di gradimento le 

successive. La preferenza espressa dal candidato non può essere modificata e avrà solo valore indicativo. La 

preferenza determina l’approvazione di un'unica graduatoria a valenza regionale; i candidati saranno 

attribuiti alle singole aziende di destinazione in base alla preferenza espressa. Non è possibile modificare le 

preferenze espresse dopo il termine di presentazione della domanda. 

La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la 

procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della 

domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda 

presentata.  

Il termine fissato per la presentazione della stessa è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione 

di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande e con modalità diverse a quella 

sopra specificata e deve avvenire entro e non oltre le ore 24.00 del 30° giorno successivo a quello della data 

di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora 

detto giorno sia festivo il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la 

presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali Azienda non assume responsabilità alcuna. 

MODALITA’ DI RILASCIO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

Il candidato nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate. Ai 

sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare alle modifiche apportate con Legge 183/2011 

al D.P.R. 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e 74 comma c. bis, nonché all’introduzione dell’art. 

44 bis): 

· le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide 

ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati; 

· nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti 

di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 (dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà). 

Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve essere trasmessa all’Azienda da 

parte dei candidati. La corretta e completa compilazione della domanda e del curriculum tramite la 

procedura online consente infatti all’Azienda e alla commissione esaminatrice di disporre di tutte le 

informazioni utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e per la 

successiva valutazione dei titoli. Si informano i candidati che non saranno prese in considerazione 
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dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi e i 

dati necessari per una corretta valutazione.  

L’Azienda è tenuta ad effettuare idonei controlli previsti dall’art. 71 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. anche a 

campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a 

trasmettere le risultanze all’autorità competente. 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. circa le sanzioni penali previste per le 

dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazioni, il dichiarante decade 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la 

copia digitale di: 

- un documento di riconoscimento legalmente valido;  

- ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a € 10,00, da effettuarsi tramite  bonifico bancario  

IBAN IT13K0200839452000006570071 c/o UNICREDIT S.p.A. – Agenzia Tivoli 2 ovvero versamento tramite 

bollettino sul c/c postale n. 82501008 intestato a ASL Roma 5, indicando nella causale “Concorso CPS 

Tecnico sanitario radiologia medica”. Il contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato, anche nel 

caso di revoca della presente procedura. 

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE  

L’ammissione ed esclusione dal concorso pubblico è disposta con provvedimento motivato dell’Azienda. 

L’esclusione verrà notificata agli interessati con l’indicazione della motivazione.  

L’elenco degli ammessi a sostenere le prove concorsuali sarà pubblicato sul sito aziendale all’indirizzo 

www.aslroma5.info - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso. Tale pubblicazione avrà valore di 

notifica ad ogni effetto di legge 

COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

La Commissione esaminatrice verrà nominata ai sensi dell’art. 44 del DPR 220/01, con provvedimento del 

Direttore Generale.  

VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME 

La Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 220/01, art. 8 dispone 

complessivamente di 100 punti così ripartiti: 

-  30 punti per i titoli così ripartiti: 

            10 punti per i titoli di carriera 

           5 punti per i titoli accademici e di studio 

           5 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici 

           10 punti per il curriculum formativo e professionale; 
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- 70 punti per le prove di esame così ripartiti: 

   30 punti per la prova scritta 

     20 punti per la prova pratica 

20 punti per la prova orale.  

I titoli saranno valutati, dalla commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 220 

del 27/03/01 e ss.mm.ii.  

PROVE DI ESAME 

Le prove di esame verteranno sui seguenti argomenti: 

Prova scritta: vertente su argomenti scelti dalla commissione esaminatrice attinenti alla specifica 

professione o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti al  profilo stesso. 

Prova pratica:  consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla 

qualificazione professionale richiesta per il profilo a concorso.  

Prova orale: vertente su argomenti attinenti il profilo a concorso con particolare riferimento alle tematiche 

della prova scritta.  

Nel corso della prova orale la commissione procederà all’accertamento della conoscenza dell’uso delle 

apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse nonché ad un colloquio per la verifica della 

conoscenza della lingua inglese. 

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa 

in termini numerici di almeno 21/30. 

Il superamento delle successive prove, pratica ed orale, è subordinato al raggiungimento in ciascuna di 

esse di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20. 

In caso di mancato raggiungimento della predetta valutazione di sufficienza in ciascuna prova il candidato 

non è ammesso a sostenere le prove successive. 

La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla Commissione con 

l’osservanza delle norme e secondo le modalità di cui al  DPR 220/01 e ss.mm.ii. 

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME 

I candidati ammessi alla procedura concorsuale  saranno convocati attraverso la pubblicazione, avente 

valore di notifica, di un avviso almeno 15 (quindici) giorni prima dello svolgimento della prova scritta sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito dell’Azienda   all’indirizzo www.aslroma5.info – 

Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso. I candidati ammessi alla prova pratica saranno convocati 

attraverso la pubblicazione, avente valore di notifica,  di un avviso almeno 20  (venti) giorni prima dello 

svolgimento della prova pratica sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito dell’Azienda   

all’indirizzo www.aslroma5.info – Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso. I candidati ammessi 

alla prova orale saranno convocati attraverso la pubblicazione, avente valore di notifica, di  un avviso 
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almeno 20 (venti)  giorni prima dello svolgimento della prova orale sul sito dell’Azienda all’indirizzo 

www.aslroma5.info – Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso.  

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame nei giorni, ore e sedi prestabiliti saranno 

considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro 

volontà. 

Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di identità personale 

valido.  

APPROVAZIONE E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 

La commissione formulerà la graduatoria di merito, secondo l’ordine di punteggio della votazione 

complessiva riportata da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli presentati e delle prove di 

esame con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e ss.mm.ii. e 

successivamente dall’età nel modo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge: 

La graduatoria, approvata con provvedimento del Direttore Generale dell’Azienda capofila,  constatata la 

regolarità degli atti, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché sul  sito aziendale  

all’indirizzo www.aslroma5.info – Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso.  

La validità della graduatoria decorre dal giorno successivo della data di approvazione della stessa ed ha 

validità di anni tre. 

La graduatoria del concorso ha valenza regionale. 

La graduatoria finale può essere utilizzata da altre aziende o Enti del SSR, diverse da quelle già aggregate, o 

essere oggetto di scorrimento in presenza di espressa autorizzazione della struttura regionale, sempre nel 

rispetto delle disposizioni commissariali e regionali in materia. 

Il soggetto vincitore che non accetta o che non si presenta alla convocazione dell’Azienda di destinazione è 

considerato rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria. Il soggetto idoneo eventualmente 

individuato per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato che non accetta o che non si presenta 

alla convocazione all’Azienda di destinazione, Azienda capofila o Azienda aggregata, è considerato 

rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria. Il soggetto chiamato per l’assunzione da una 

Azienda, non capofila o aggregata dell’originaria procedura, che non accetta o che non si presenta alla 

convocazione è considerato rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria. 

L’assunzione dei candidati, successivamente all’approvazione della graduatoria finale di merito, è in ogni 

caso subordinata alla verifica della compatibilità economico-finanziaria. 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. 

 I vincitori del concorso verranno assunti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno, 

previa    stipula di    contratto     individuale di  lavoro e l’esplicito impegno a    rimanere    in     servizio per  

almeno    cinque     (5)    anni      e    saranno     sottoposti     a      periodo    di    prova    come   da      vigenti      

disposizioni contrattuali.   La    stipula  del contratto è di competenza dell’Azienda del posto da ricoprire, ed  
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avviene secondo la normativa vigente al momento dell’assunzione, previo accertamento dell’idoneità fisica 

alla mansione. 

Al fine di acquisire l’eventuale disponibilità per l’assunzione a tempo indeterminato, i candidati verranno 

contattati in un numero congruo per ricoprire i posti richiesti, nell’ordine di graduatoria.  

In caso di mancata risposta entro i termini contenuti nella comunicazione, inviata a mezzo PEC, alla casella 

di posta certificata del soggetto,  sarà considerata rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato e 

comporterà la decadenza del candidato dalla graduatoria in argomento. 

L’assegnazione delle unità alle Aziende aggregate avverrà sulla base del numero dei posti attribuiti alla 

singola Azienda, dell’ordine della graduatoria nonché sulla base delle preferenze espresse dai soggetti 

all’atto della presentazione della domanda di partecipazione. 

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL del personale del comparto del Servizio 

Sanitario Nazionale. 

L’azienda non assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, né per la 

dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per 

mancata o tardiva comunicazione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi tecnici o informatici o fatti comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “RGPD”), recante disposizioni a tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati 

formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza. 

Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti 

di partecipazione alla selezione; il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla suddetta selezione. 

I dati personali conferiti sono trattati per finalità di rilevante interesse pubblico connesse allo svolgimento 

della selezione. I dati saranno eventualmente oggetto di comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni 

interessate all’utilizzo della graduatoria.  

Il titolare del trattamento è il Direttore Generale che potrà avvalersi di terzi. Il responsabile del trattamento 

è il Direttore della U.O.C. Politiche del personale e qualità, quale responsabile delle procedure selettive di 

reclutamento del personale. 

L’interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari, tra 

cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 

termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritto 

potranno essere fatti valere nei confronti della ASL Roma 5 - U.O.C. Politiche del personale e qualità – Via 

Acquaregna n. 1/15 – 00019 Tivoli. 
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NORME DI SALVAGUARDIA 

Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente bando si intendono richiamate, a tutti gli effetti, 

le norme di cui al DPR n. 220/01 e le disposizioni di legge contrattuali e regolamentari applicabili in materia. 

La partecipazione al presente concorso presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei 

candidati, delle disposizioni contenute nel presente bando, delle disposizioni di legge regolamentari e 

contrattuali relative alle assunzioni presso le aziende del S.S.N. e di quelle relative allo stato giuridico ed al 

trattamento economico del personale.  

La procedura concorsuale sarà conclusa nel termine massimo di sei mesi decorrenti dalla data della prova 

scritta. Eventuali impedimenti, debitamente documentati dalla commissione esaminatrice potranno 

determinare la proroga del suddetto termine per ulteriori 60 giorni, non ulteriormente prorogabili.  

Il presente bando sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web 

aziendale e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare 

il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge. 

Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi alla U.O.C. Politiche del Personale e Qualità 

dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12, ai seguenti numeri di telefono 0774/701038 - 20 - 66 - 37 -21 -

90 - 15  o tramite e-mail all’indirizzo politichedelpersonaleequalita@aslroma5.it 

         

        IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                              (Dr. Giuseppe Quintavalle) 
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

ASL ROMA 5

Avviso

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, INDETTO IN QUALITA' DI CAPOFILA,  PER LA
COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 26 POSTI DI COLLABORATORE
PROFESSIONALE - ASSISTENTE SOCIALE - CATEGORIA D, PER LE ESIGENZE DELLA  ASL
ROMA 4, DELLA ASL ROMA 5  E DELLA ASL ROMA 6.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5 - VIA ACQUAREGNA N. 1/15 – 00019 TIVOLI (RM) 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, INDETTO IN QUALITA’ DI CAPOFILA,  PER LA COPERTURA A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 26 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE - ASSISTENTE 

SOCIALE - CATEGORIA D, PER LE ESIGENZE DELLA  ASL ROMA 4, DELLA ASL ROMA 5  E DELLA ASL ROMA 6.  

In  esecuzione della  deliberazione  n. 1373 del  07.11.2019   l’Azienda Sanitaria   Locale Roma 5 indice, in 

qualità di capofila, un Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 26 posti di Collaboratore Professionale - 

Assistente sociale - categoria D, da assegnare come segue: 

- n.   8 posti ASL Roma 4  

- n.   8 posti ASL Roma 5  

- n. 10 posti ASL Roma 6.  

Il concorso pubblico darà luogo ad un’unica graduatoria che verrà utilizzata per la copertura a tempo 

indeterminato di posti di Collaboratore Professionale - Assistente Sociale - Cat. D, per la ASL Roma 5, ASL 

Roma 4 e ASL Roma 6. 

Ente capofila per la gestione della presente procedura concorsuale è la ASL Roma 5. Si intende per 

procedura concorsuale: l’indizione del bando, la pubblicazione, la gestione delle domande, l’organizzazione 

delle prove selettive, l’effettuazione delle prove, la conclusione delle prove e l’approvazione della 

graduatoria finale, la gestione delle opzioni e della scelta dei soggetti vincitori, l’attribuzione alle aziende 

aggregate, la gestione della graduatoria, lo scorrimento della stessa e qualsiasi altro provvedimento e/o  

adempimento correlato, connesso, conseguente, derivante. 

Il candidato dovrà indicare la preferenza per la ASL di destinazione che va espressa tassativamente 

nell’ambito delle Aziende aggregate, indicando al primo posto la ASL preferita e in ordine di gradimento le 

successive. La preferenza espressa dal candidato non può essere modificata e avrà solo valore indicativo. La 

preferenza determina l’approvazione di un'unica graduatoria a valenza regionale; i candidati saranno 

attribuiti alle singole aziende di destinazione in base alla preferenza espressa. L’assegnazione dei candidati 

alle aziende aggregate interessate avverrà rispettando unicamente la posizione ricoperta in graduatoria e il 

principio dell’assegnazione di almeno un candidato a ciascuna azienda aggregata. In caso di successivo 

scorrimento della graduatoria essa sarà considerata come unica e si potrà dare rilievo alle preferenze 

espresse dai soggetti idonei solo se lo scorrimento avviene, in contemporanea, da parte di più di due 

aziende. 

Il concorso pubblico rientra nel complesso delle procedure concorsuali avviate a livello regionale e pertanto  
assume natura di atto concorsuale di livello regionale. 

L’assunzione del vincitore e degli eventuali ulteriori candidati idonei è subordinato all’esito negativo della 

procedura di cui all’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001, rivolta al personale delle pubbliche amministrazioni 

collocato in disponibilità ed inserito negli appositi elenchi. Detta procedura sarà svolta parallelamente al 

concorso. Pertanto, nel caso in cui vengano coperti i tutti i posti messi a concorso attraverso la suddetta 
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procedura, il concorso si intenderà revocato. Nel caso in cui solo parte dei posti messi a concorso venga 

coperta attraverso la procedura di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 si procederà alla copertura soltanto 

dei posti residui. Nelle suddette ipotesi i vincitori  e gli altri candidati idonei non potranno vantare alcun 

diritto e/o pretesa di qualsivoglia natura nei confronti dell’ASL Roma 5.  

Dei posti coperti a seguito della procedura di cui all’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001 sarà data 

comunicazione mediante pubblicazione di un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sezione 

avvisi e concorsi e sul sito internet della ASL Roma 5  - Amministrazione trasparente – bandi di Concorso. 

assume natura di atto concorsuale di livello regionale. 

Si evidenzia la peculiarità del SSR per quanto attiene al continuo impegno di formazione e di aggiornamento  

tecnico-professionale e quindi la necessità di reclutare il personale mediante percorsi formativi innovativi. 

Le modalità di presentazione delle domande, l'ammissione al concorso e le modalità d'espletamento dello 

stesso sono stabilite da: DD.PP.RR. n. 761/79, n. 487/94, n. 220/01, n. 445/00 e s.m.i., dal DD. Lgs. n. 

229/99 e s.m.i. e  n. 165/01 e s.m.i., leggi n. 56/2019 e n. 60/2019, DD.CC.AA. Regione Lazio n. U00405 del 

31/10/2018 e n. U00378 del 12/09/2019 e la Direttiva n. e del 24.04.2018 del Ministero per la 

Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, recante “Linee guida sulle procedure concorsuali”.  

A norma dell’art. 7, comma 1, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. è garantita pari opportunità tra uomini 

e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. 

Il numero dei posti messi a concorso potrà subire un incremento qualora la procedure di mobilità 

nazionale, indetta per lo stesso profilo, abbia un esito negativo e/o parziale, ovvero qualora venga 

autorizzato un numero maggiore di assunzioni successivamente all’approvazione del nuovo piano del 

fabbisogno triennale relativo agli anni 2019-2021 e della compatibilità economico finanziaria.  

RISERVE DI POSTI 

Saranno applicate, in base alle percentuali previste dalla normativa vigente, ove possibile, le riserve 

previste dalle seguenti disposizioni di legge, in base al numero dei posti per ciascuna azienda: 

- L. 68/99 e ss.mm.ii. “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;  

- D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 (art. 24) in materia di riserva dei posti a favore del personale interno; 

- D.Lgs. 15/03/2010 n. 66 e ss.mm.ii. in materia di riserva dei posti per i volontari delle Forze Armate. 

Per poter usufruire dell’eventuale riserva dei posti, i candidati che ne hanno diritto, dovranno compilare la 

relativa parte di interesse nella domanda online. 

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 

165/2001 e s.m.i. possono, altresì, partecipare: 

– i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato 

membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 
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– i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo  

o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

   2. Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego é effettuata, a cura 

dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio. 

3. Diploma di Assistente Sociale rilasciato da scuole dirette a fini speciali riconosciuto ai sensi del D.P.R. 15 

gennaio 1987 n. 14 e successive modificazioni con valore abilitante alla professione di Assistente Sociale 

Ovvero 

Diploma Universitario in Servizio Sociale 

Ovvero 

Laurea di primo livello conseguita nella Classe 6 (ex D.M. 509/99) o nella Classe L-39 (ex D.M. 207/04) 

Ovvero 

Laurea Specialistica nella classe 57/S (ex DM 509/99) Programmazione e gestione delle politiche e dei 

servizi sociali o nella classe LM-87 (ex DM 207/04) Servizio sociale e politiche sociali o equipollenti o 

equiparate. 

I titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per 

la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione, il riconoscimento di 

equipollenza al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità. 

4. Iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali. L’iscrizione al corrispondente Albo di uno dei paesi membri 

dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione fermo restando l’obbligo di iscriversi 

all’Albo in Italia prima dell’Italia prima dell’assunzione in servizio. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande di ammissione. 

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano 

stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

Ai sensi dell’art. 3 comma 6, della Legge 127/97 la partecipazione al concorso non è più soggetta a limiti di 

età, fermo restando i limiti ordinamentali previsti per la permanenza in servizio presso le amministrazioni 

pubbliche. 

PROVA PRESELETTIVA 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, D.P.R. 220/2001 in caso di ricezione di un numero di domande di 

partecipazione superiore a 250 (duecentocinquanta), l’Azienda si riserva la facoltà di procedere allo 

svolgimento di una prova preselettiva,  predisposta direttamente dall’azienda stessa e/o con l’ausilio di 

aziende specializzate.  
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Ai sensi dell’art. 25, comma 9, del D. Lgs. n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, la persona affetta da 

invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista 

pertanto è ammessa, previa verifica dei requisiti, direttamente alla prova scritta. 

La preselezione, che non è prova d’esame, consisterà nell’accertare il grado di professionalità posseduto in 

relazione a quanto chiesto per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di inquadramento 

attraverso la risoluzione in un tempo determinato di appositi quiz a risposta multipla e/o alla soluzione di 

domande a risposta sintetica, vertenti su argomenti relativi al profilo bandito. 

La preselezione potrà essere effettuata anche con procedura automatizzata che preveda l’utilizzo di 

supporti informatici per la correzione della stessa. Almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio della data 

prevista per la preselezione sul sito aziendale all’indirizzo www.aslroma5.info – amministrazione 

trasparente – Bandi di concorso, saranno pubblicati con valore di notifica: 

- il luogo e l’orario in cui i candidati dovranno presentarsi; 

- le indicazioni e  le modalità di svolgimento della preselezione 

- i criteri di attribuzione dei punteggi e di correzione della preselezione. 

Per essere ammessi nei locali in cui si terrà l’eventuale preselezione, i candidati dovranno essere muniti di 

un valido documento di riconoscimento. 

I candidati che non si presenteranno  a sostenere la preselezione nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno 

considerati rinunciatari al concorso quali che siano le cause dell’assenza anche indipendenti dalla loro 

volontà. Non sarà possibile sostenere la prova preselettiva in una sede diversa da quella assegnata.  

La votazione conseguita nella preselezione  non influirà sul punteggio attribuito nella valutazione delle 

prove concorsuali. 

Saranno ammessi alla prova scritta i candidati che si classificheranno nelle prime 250 (duecentocinquanta) 

posizioni, più eventuali ex aequo, in base all’ordine decrescente della graduatoria che scaturirà dalla prova 

preselettiva. 

L’esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale 

all’indirizzo www.aslroma5.info – amministrazione trasparente - Bandi di concorso – ed avrà valorte di 

notifica a tutti gli effetti di legge. 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica 

connettendosi al link: http://concorsi.aslroma5.it , compilando lo specifico modulo online e seguendo le 

istruzioni ivi contenute.  

Il candidato dovrà indicare la preferenza per la ASL di destinazione che va espressa tassativamente 

nell’ambito delle Aziende aggregate, indicando al primo posto la ASL preferita e in ordine di gradimento le 

successive. La preferenza espressa dal candidato non può essere modificata e avrà solo valore indicativo. La 

preferenza determina l’approvazione di un'unica graduatoria a valenza regionale; i candidati saranno 
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attribuiti alle singole aziende di destinazione in base alla preferenza espressa. Non è possibile modificare le 

preferenze espresse dopo il termine di presentazione della domanda. 

La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la 

procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della 

domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda 

presentata.  

Il termine fissato per la presentazione della stessa è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione 

di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande e con modalità diverse a quella 

sopra specificata e deve avvenire entro e non oltre le ore 24.00 del 30° giorno successivo a quello della data 

di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora 

detto giorno sia festivo il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la 

presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali Azienda non assume responsabilità alcuna. 

MODALITA’ DI RILASCIO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

Il candidato nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate. Ai 

sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare alle modifiche apportate con Legge 183/2011 

al D.P.R. 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e 74 comma c. bis, nonché all’introduzione dell’art. 

44 bis): 

· le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide 

ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati; 

· nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti 

di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 (dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà). 

Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve essere trasmessa all’Azienda da 

parte dei candidati. La corretta e completa compilazione della domanda e del curriculum tramite la 

procedura online consente infatti all’Azienda e alla commissione esaminatrice di disporre di tutte le 

informazioni utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e per la 

successiva valutazione dei titoli. Si informano i candidati che non saranno prese in considerazione 

dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi e i 

dati necessari per una corretta valutazione.  

L’Azienda è tenuta ad effettuare idonei controlli previsti dall’art. 71 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. anche a 

campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a 

trasmettere le risultanze all’autorità competente. 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. circa le sanzioni penali previste per le 

dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazioni, il dichiarante decade 
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dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la 

copia digitale di: 

- un documento di riconoscimento legalmente valido;  

- ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a € 10,00, da effettuarsi tramite  bonifico bancario  

IBAN IT13K0200839452000006570071 c/o UNICREDIT S.p.A. – Agenzia Tivoli 2 ovvero versamento tramite 

bollettino sul c/c postale n. 82501008 intestato a ASL Roma 5, indicando nella causale “Concorso CPS 

Assistente sociale”. Il contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato, anche nel caso di revoca 

della presente procedura. 

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE  

L’ammissione ed esclusione dal concorso pubblico è disposta con provvedimento motivato dell’Azienda. 

L’esclusione verrà notificata agli interessati con l’indicazione della motivazione.  

L’elenco degli ammessi a sostenere le prove concorsuali sarà pubblicato sul sito aziendale all’indirizzo 

www.aslroma5.info - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso. Tale pubblicazione avrà valore di 

notifica ad ogni effetto di legge 

COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

La Commissione esaminatrice verrà nominata ai sensi dell’art. 44 del DPR 220/01, con provvedimento del 

Direttore Generale.  

VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME 

La Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 220/01, art. 8 dispone 

complessivamente di 100 punti così ripartiti: 

-  30 punti per i titoli così ripartiti: 

            10 punti per i titoli di carriera 

           5 punti per i titoli accademici e di studio 

           5 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici 

           10 punti per il curriculum formativo e professionale; 

- 70 punti per le prove di esame così ripartiti: 

   30 punti per la prova scritta 

     20 punti per la prova pratica 

20 punti per la prova orale.  

I titoli saranno valutati, dalla commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 220 

del 27/03/01 e ss.mm.ii.  

PROVE DI ESAME 
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Le prove di esame verteranno sui seguenti argomenti: 

Prova scritta: vertente su argomenti scelti dalla commissione esaminatrice attinenti alla specifica 

professione o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti al  profilo stesso. 

Prova pratica:  consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla 

qualificazione professionale richiesta per il profilo a concorso.  

Prova orale: vertente su argomenti attinenti il profilo a concorso con particolare riferimento alle tematiche 

della prova scritta. 

Nel corso della prova orale la commissione procederà all’accertamento della conoscenza dell’uso delle 

apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse nonché ad un colloquio per la verifica della 

conoscenza della lingua inglese. 

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa 

in termini numerici di almeno 21/30. 

Il superamento delle successive prove, pratica ed orale, è subordinato al raggiungimento in ciascuna di 

esse di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20. 

In caso di mancato raggiungimento della predetta valutazione di sufficienza in ciascuna prova il candidato 

non è ammesso a sostenere le prove successive. 

La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla Commissione con 

l’osservanza delle norme e secondo le modalità di cui al  DPR 220/01 e ss.mm.ii. 

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME 

I candidati ammessi alla procedura concorsuale  saranno convocati attraverso la pubblicazione, avente 

valore di notifica, di un avviso almeno 15 (quindici) giorni prima dello svolgimento della prova scritta sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito dell’Azienda   all’indirizzo www.aslroma5.info – 

Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso. I candidati ammessi alla prova pratica saranno convocati 

attraverso la pubblicazione, avente valore di notifica,  di un avviso almeno 20  (venti) giorni prima dello 

svolgimento della prova pratica sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito dell’Azienda   

all’indirizzo www.aslroma5.info – Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso. I candidati ammessi 

alla prova orale saranno convocati attraverso la pubblicazione, avente valore di notifica, di  un avviso 

almeno 20 (venti)  giorni prima dello svolgimento della prova orale sul sito dell’Azienda all’indirizzo 

www.aslroma5.info – Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso.  

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame nei giorni, ore e sedi prestabiliti saranno 

considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro 

volontà. 

Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di identità personale 

valido.  
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APPROVAZIONE E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 

La commissione formulerà la graduatoria di merito, secondo l’ordine di punteggio della votazione 

complessiva riportata da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli presentati e delle prove di 

esame con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e ss.mm.ii. e 

successivamente dall’età nel modo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge: 

La graduatoria, approvata con provvedimento del Direttore Generale dell’Azienda capofila,  constatata la 

regolarità degli atti, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché sul  sito aziendale  

all’indirizzo www.aslroma5.info – Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso.  

La validità della graduatoria decorre dal giorno successivo della data di approvazione della stessa ed ha 

validità di anni tre. 

La graduatoria del concorso ha valenza regionale. 

La graduatoria finale può essere utilizzata da altre aziende o Enti del SSR, diverse da quelle già aggregate, o 

essere oggetto di scorrimento in presenza di espressa autorizzazione della struttura regionale, sempre nel 

rispetto delle disposizioni commissariali e regionali in materia. 

Il soggetto vincitore che non accetta o che non si presenta alla convocazione dell’Azienda di destinazione è 

considerato rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria. Il soggetto idoneo eventualmente 

individuato per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato che non accetta o che non si presenta 

alla convocazione all’Azienda di destinazione, Azienda capofila o Azienda aggregata, è considerato 

rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria. Il soggetto chiamato per l’assunzione da una 

Azienda, non capofila o aggregata dell’originaria procedura, che non accetta o che non si presenta alla 

convocazione è considerato rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria. 

L’assunzione dei candidati, successivamente all’approvazione della graduatoria finale di merito, è in ogni 

caso subordinata alla verifica della compatibilità economico-finanziaria. 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. 

 I vincitori del concorso verranno assunti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno, 

previa stipula di contratto individuale di lavoro e l’esplicito impegno a rimanere in servizio per almeno 

cinque (5) anni e saranno sottoposti a periodo di prova come da vigenti disposizioni contrattuali. La stipula 

del contratto è di competenza dell’Azienda del posto da ricoprire, ed avviene secondo la normativa vigente 

al momento dell’assunzione, previo accertamento dell’idoneità fisica alla mansione. 

Al fine di acquisire l’eventuale disponibilità per l’assunzione a tempo indeterminato, i candidati verranno 

contattati in un numero congruo per ricoprire i posti richiesti, nell’ordine di graduatoria.  

In caso di mancata risposta entro i termini contenuti nella comunicazione, inviata a mezzo PEC, alla casella 

di posta certificata del soggetto,  sarà considerata rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato e 

comporterà la decadenza del candidato dalla graduatoria in argomento. 
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L’assegnazione delle unità alle Aziende aggregate avverrà sulla base del numero dei posti attribuiti alla 

singola Azienda, dell’ordine della graduatoria nonché sulla base delle preferenze espresse dai soggetti 

all’atto della presentazione della domanda di partecipazione. 

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL del personale del comparto del Servizio 

Sanitario Nazionale. 

L’azienda non assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, né per la 

dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per 

mancata o tardiva comunicazione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi tecnici o informatici o fatti comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “RGPD”), recante disposizioni a tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati 

formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza. 

Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti 

di partecipazione alla selezione; il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla suddetta selezione. 

I dati personali conferiti sono trattati per finalità di rilevante interesse pubblico connesse allo svolgimento 

della selezione. I dati saranno eventualmente oggetto di comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni 

interessate all’utilizzo della graduatoria.  

Il titolare del trattamento è il Direttore Generale che potrà avvalersi di terzi. Il responsabile del trattamento 

è il Direttore della U.O.C. Politiche del personale e qualità, quale responsabile delle procedure selettive di 

reclutamento del personale. 

L’interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari, tra 

cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 

termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritto 

potranno essere fatti valere nei confronti della ASL Roma 5 - U.O.C. Politiche del personale e qualità – Via 

Acquaregna n. 1/15 – 00019 Tivoli. 

NORME DI SALVAGUARDIA 

Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente bando si intendono richiamate, a tutti gli effetti, 

le norme di cui al DPR n. 220/01 e le disposizioni di legge contrattuali e regolamentari applicabili in materia. 

La partecipazione al presente concorso presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei 

candidati, delle disposizioni contenute nel presente bando, delle disposizioni di legge regolamentari e 

contrattuali relative alle assunzioni presso le aziende del S.S.N. e di quelle relative allo stato giuridico ed al 

trattamento economico del personale.  
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La procedura concorsuale sarà conclusa nel termine massimo di sei mesi decorrenti dalla data della prova 

scritta. Eventuali impedimenti, debitamente documentati dalla commissione esaminatrice potranno 

determinare la proroga del suddetto termine per ulteriori 60 giorni, non ulteriormente prorogabili.  

Il presente bando sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web 

aziendale e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare 

il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge. 

Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi alla U.O.C. Politiche del Personale e Qualità 

dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12, ai seguenti numeri di telefono 0774/701038 - 20 - 66 - 37 -21 -

90 - 15 o tramite e-mail all’indirizzo politichedelpersonaleequalita@aslroma5.it 

         

        IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                              (Dr. Giuseppe Quintavalle) 
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

ASL ROMA 5

Avviso

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, INDETTO IN QUALITA' DI CAPOFILA,  PER LA
COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 36  POSTI DI DIRIGENTE PSICOLOGO -
AREA DI PSICOLOGIA - DISCIPLINA PSICOTERAPIA, PER LE ESIGENZE DELLA  ASL ROMA 4,
DELLA ASL ROMA 5 E DELLA ASL ROMA 6
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5 - VIA ACQUAREGNA N. 1/15 – 00019 TIVOLI (RM) 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, INDETTO IN QUALITA’ DI CAPOFILA,  PER LA COPERTURA A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 36  POSTI DI DIRIGENTE PSICOLOGO - AREA DI PSICOLOGIA - 

DISCIPLINA PSICOTERAPIA, PER LE ESIGENZE DELLA  ASL ROMA 4, DELLA ASL ROMA 5 E DELLA ASL ROMA 6  

In  esecuzione della  deliberazione  n. 1373 del 07.11.2019 l’Azienda Sanitaria Locale Roma 5 indice, in 

qualità di capofila, un Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 36 posti di Dirigente Psicologo - Area di 

Psicologia - disciplina Psicoterapia, da assegnare come segue: 

- n.  11 posto ASL Roma 4  

- n.  17 posti ASL Roma 5  

- n.    8 posti ASL Roma 6. 

Il concorso pubblico darà luogo ad un’unica graduatoria che verrà utilizzata per la copertura a tempo 

indeterminato di posti di Dirigente Psicologo - Area di Psicologia - disciplina Psicoterapia, per la ASL Roma 4, 

ASL Roma 5 e ASL Roma 6. 

Ente capofila per la gestione della presente procedura concorsuale è la ASL Roma 5. Si intende per 

procedura concorsuale: l’indizione del bando, la pubblicazione, la gestione delle domande, l’organizzazione 

delle prove selettive, l’effettuazione delle prove, la conclusione delle prove e l’approvazione della 

graduatoria finale, la gestione delle opzioni e della scelta dei soggetti vincitori, l’attribuzione alle aziende 

aggregate, la gestione della graduatoria, lo scorrimento della stessa e qualsiasi altro provvedimento e/o  

adempimento correlato, connesso, conseguente, derivante. 

Il candidato dovrà indicare la preferenza per la ASL di destinazione che va espressa tassativamente 

nell’ambito delle Aziende aggregate, indicando al primo posto la ASL preferita e in ordine di gradimento le 

successive. La preferenza espressa dal candidato non può essere modificata e avrà solo valore indicativo. La 

preferenza determina l’approvazione di un'unica graduatoria a valenza regionale; i candidati saranno 

attribuiti alle singole aziende di destinazione in base alla preferenza espressa. L’assegnazione dei candidati 

alle aziende aggregate interessate avverrà rispettando unicamente la posizione ricoperta in graduatoria e il 

principio dell’assegnazione di almeno un candidato a ciascuna azienda aggregata. In caso di successivo 

scorrimento della graduatoria essa sarà considerata come unica e si potrà dare rilievo alle preferenze 

espresse dai soggetti idonei solo se lo scorrimento avviene, in contemporanea, da parte di più di due 

aziende. 

Il concorso pubblico rientra nel complesso delle procedure concorsuali avviate a livello regionale e pertanto  
assume natura di atto concorsuale di livello regionale. 

L’assunzione del vincitore e degli eventuali ulteriori candidati idonei è subordinato all’esito negativo della 

procedura di cui all’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001, rivolta al personale delle pubbliche amministrazioni 

collocato in disponibilità ed inserito negli appositi elenchi. Detta procedura sarà svolta parallelamente al 

concorso. Pertanto, nel caso in cui vengano coperti i tutti i posti messi a concorso attraverso la suddetta 
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procedura, il concorso si intenderà revocato. Nel caso in cui solo parte dei posti messi a concorso venga 

coperta attraverso la procedura di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 si procederà alla copertura soltanto 

dei posti residui. Nelle suddette ipotesi i vincitori  e gli altri candidati idonei non potranno vantare alcun 

diritto e/o pretesa di qualsivoglia natura nei confronti dell’ASL Roma 5.  

Dei posti coperti a seguito della procedura di cui all’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001 sarà data 

comunicazione mediante pubblicazione di un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sezione 

avvisi e concorsi e sul sito internet della ASL Roma 5  - Amministrazione trasparente – bandi di Concorso. 

assume natura di atto concorsuale di livello regionale. 

Si evidenzia la peculiarità del SSR per quanto attiene al continuo impegno di formazione e di aggiornamento  

tecnico-professionale e quindi la necessità di reclutare il personale mediante percorsi formativi innovativi. 

Le modalità di presentazione delle domande, l'ammissione al concorso e le modalità d'espletamento dello 

stesso sono stabilite da: DD.PP.RR. n. 761/79, n. 487/94, n. 483/97, n. 445/00 e s.m.i., dai DD. MM. 30 e 

31.01.1998 e s.m.i., dal DD. Lgs. n. 229/99 e s.m.i., n. 165/01 e s.m.i., leggi n. 145/2018 e s.m.i., n. 56/2019 

e n. 60/2019, DD.CC.AA. Regione Lazio n. U00405 del 31/10/2018 e n. U00378 del 12/09/2019 e la Direttiva 

n. 3 del 24.04.2018 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, recante “Linee 

guida sulle procedure concorsuali”.  

A norma dell’art. 7, comma 1, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. è garantita pari opportunità tra uomini 

e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. 

Il numero dei posti messi a concorso potrà subire un incremento qualora la procedure di mobilità 

nazionale, indetta per lo stesso profilo, abbia un esito negativo e/o parziale, ovvero qualora venga 

autorizzato un numero maggiore di assunzioni successivamente all’approvazione del nuovo piano del 

fabbisogno triennale relativo agli anni 2019-2021 e della compatibilità economico finanziaria.  

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 

165/2001 e s.m.i. possono, altresì, partecipare: 

– i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di 

uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente; 

– i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

2. Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego é effettuata, a cura  

dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio. 

3. Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento, Specialistica o magistrale in Psicologia; 
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4.  Specializzazione in Psicologia, ovvero in una delle discipline riconosciute equipollenti o affini ai sensi del 

D.M. 30.01.1998 e DM 31.1.98 e ss.mm.ii., ovvero di essere dipendente in servizio a tempo indeterminato 

alla data del 2 febbraio 1998 presso le USL e le Aziende Ospedaliere con la qualifica di Psicologo Dirigente 

nella disciplina per la quale è indetto il concorso. 

5. Iscrizione all’albo dell’Ordine degli Psicologi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno 

   dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione fermo restando l’obbligo 

dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 

I titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione, il riconoscimento di equipollenza al 

titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande di ammissione. 

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano 

stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

Ai sensi dell’art. 3 comma 6, della Legge 127/97 la partecipazione al concorso non è più soggetta a limiti di 

età, fermo restando i limiti ordinamentali previsti per la permanenza in servizio presso le amministrazioni 

pubbliche. 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica 

connettendosi al link: http://concorsi.aslroma5.it , compilando lo specifico modulo online e seguendo le 

istruzioni ivi contenute.  

Il candidato dovrà indicare la preferenza per la ASL di destinazione che va espressa tassativamente 

nell’ambito delle Aziende aggregate, indicando al primo posto la ASL preferita e in ordine di gradimento le 

successive. La preferenza espressa dal candidato non può essere modificata e avrà solo valore indicativo. La 

preferenza determina l’approvazione di un'unica graduatoria a valenza regionale; i candidati saranno 

attribuiti alle singole aziende di destinazione in base alla preferenza espressa. Non è possibile modificare le 

preferenze espresse dopo il termine di presentazione della domanda. 

La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la 

procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della 

domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda 

presentata.  

Il termine fissato per la presentazione della stessa è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione 

di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande e con modalità diverse a quella 

sopra specificata e deve avvenire entro e non oltre le ore 24.00 del 30° giorno successivo a quello della data 
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di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora 

detto giorno sia festivo il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la 

presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali Azienda non assume responsabilità alcuna. 

MODALITA’ DI RILASCIO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

Il candidato nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate. Ai 

sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare alle modifiche apportate con Legge 183/2011 

al D.P.R. 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e 74 comma c. bis, nonché all’introduzione dell’art. 

44 bis): 

· le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide 

ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati; 

· nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti 

di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 (dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà). 

Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve essere trasmessa all’Azienda da 

parte dei candidati. La corretta e completa compilazione della domanda e del curriculum tramite la 

procedura online consente infatti all’Azienda e alla commissione esaminatrice di disporre di tutte le 

informazioni utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e per la 

successiva valutazione dei titoli. Si informano i candidati che non saranno prese in considerazione 

dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi e i 

dati necessari per una corretta valutazione.  

L’Azienda è tenuta ad effettuare idonei controlli previsti dall’art. 71 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. anche a 

campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a 

trasmettere le risultanze all’autorità competente. 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. circa le sanzioni penali previste per le 

dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazioni, il dichiarante decade 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la 

copia digitale di: 

- un documento di riconoscimento legalmente valido;  

- ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a € 10,00, da effettuarsi tramite  bonifico bancario  

IBAN IT13K0200839452000006570071 c/o UNICREDIT S.p.A. – Agenzia Tivoli 2 ovvero versamento tramite 

bollettino sul c/c postale n. 82501008 intestato a ASL Roma 5, indicando nella causale “Concorso 
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Dirigente Psicologo Disciplina Psicoterapia”. Il contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato, 

anche nel caso di revoca della presente procedura. 

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE  

L’ammissione ed esclusione dal concorso pubblico è disposta con provvedimento motivato dell’Azienda. 

L’esclusione verrà notificata agli interessati con l’indicazione della motivazione.  

L’elenco degli ammessi a sostenere le prove concorsuali sarà pubblicato sul sito aziendale all’indirizzo 

www.aslroma5.info – amministrazione trasparente – Bandi di concorso. Tale pubblicazione avrà valore di 

notifica ad ogni effetto di legge 

COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

La Commissione esaminatrice verrà nominata ai sensi dell’art. 53 del DPR 483/97, con provvedimento del 

Direttore Generale.  

Ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.P.R. 483/97, il sorteggio di uno dei componenti della commissione 

esaminatrice avverrà presso la sede legale dell’Azienda sita a Tivoli  in Via Acquaregna n. 1/15,  alle ore 

10,00 (dieci) del lunedì successivo alla data di scadenza del presente bando. Nel caso in cui, sempre in tale 

giorno, risulti assente uno dei membri della Commissione di sorteggio, ovvero nel caso in cui i componenti 

sorteggiati non accettino la nomina o risultino incompatibili con la funzione, si procederà a nuovi sorteggi 

che si effettueranno, nello stesso luogo ed alla stessa ora sopra indicati, ogni primo e quindicesimo giorno 

del mese fino a che non verrà completata la commissione esaminatrice del concorso. Nel caso in cui uno dei 

giorni come sopra determinati cada di sabato o in un giorno festivo, il sorteggio avrà luogo il primo giorno 

successivo non festivo, sempre alla medesima ora. 

VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME 

La Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 483/97, art. 55 dispone 

complessivamente di 100 punti così ripartiti: 

-  20 punti per i titoli così ripartiti: 

            10 punti per i titoli di carriera 

           3 punti per i titoli accademici e di studio 

           3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici 

           4 punti per il curriculum formativo e professionale; 

- 80 punti per le prove di esame così ripartiti: 

   30 punti per la prova scritta 

     30 punti per la prova pratica 

20 punti per la prova orale.  

I titoli saranno valutati, dalla commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 483 

del 10/12/97 e ss.mm.ii.  
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La specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs.8/8/1991 n.257 o del D. Lgs. 17/8/1999 n.368, anche se 

fatta valere come requisito di ammissione, è valutata. Pertanto, è necessario che il candidato dichiari di 

aver conseguito la specializzazione ai sensi del D. Lgs. n.257/91 ovvero ai sensi del D. Lgs. n.368/99, 

specificando anche la durata del corso (in mancanza di tale ultima dichiarazione la durata del corso sarà 

considerata al minimo stabilito dalle disposizioni normative vigenti). 

PROVE DI ESAME 

Le prove di esame verteranno sui seguenti argomenti: 

Prova scritta: impostazione di un piano di lavoro su di un caso psico-patologico presentato dalla 

commissione sotto forma di storia psico-clinica scritta o di colloquio registrato e proposte per gli interventi 

ritenuti necessari o soluzione di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina  a concorso. 

Prova pratica: esame di un soggetto, raccolta della anamnesi e discussione sul caso, ovvero esame dei 

risultati dei tests diagnostici e diagnosi psicologica. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata 

schematicamente per iscritto.  

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da 

conferire. 

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una 

valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 

espressa in termini numerici, di almeno 14/20. 

In caso di mancato raggiungimento della predetta valutazione di sufficienza in ciascuna prova il candidato 

non è ammesso a sostenere le prove successive. 

La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla Commissione con 

l’osservanza delle norme e secondo le modalità di cui agli artt. 9, 12, e seguenti del DPR 483/97 e ss.mm.ii. 

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME 

I candidati ammessi alla procedura concorsuale  saranno convocati attraverso la pubblicazione, avente 

valore di notifica, di un avviso almeno 15 (quindici) giorni prima dello svolgimento della prova scritta sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito dell’Azienda   all’indirizzo www.aslroma5.info – 

Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso. I candidati ammessi alla prova pratica saranno convocati 

attraverso la pubblicazione, avente valore di notifica,  di un avviso almeno 20  (venti) giorni prima dello 

svolgimento della prova pratica sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito dell’Azienda   

all’indirizzo www.aslroma5.info – Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso. I candidati ammessi 

alla prova orale saranno convocati attraverso la pubblicazione, avente valore di notifica, di  un avviso 

almeno 20 (venti)  giorni prima dello svolgimento della prova orale sul sito dell’Azienda all’indirizzo 

www.aslroma5.info – Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso.  
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I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame nei giorni, ore e sedi prestabiliti saranno 

considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro 

volontà. 

Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di identità personale 

valido.  

APPROVAZIONE E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 

La commissione formulerà la graduatoria di merito, secondo l’ordine di punteggio della votazione 

complessiva riportata da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli presentati e delle prove di 

esame con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e ss.mm.ii. e 

successivamente dall’età nel modo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge. 

La graduatoria, approvata con provvedimento del Direttore Generale dell’Azienda capofila, constatata la 

regolarità degli atti, sarà pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché sul  sito aziendale   

all’indirizzo www.aslroma5.info – amministrazione trasparente – Bandi di concorso.  

La validità della graduatoria decorre dal giorno successivo della data di approvazione della stessa ed ha 

validità di anni tre. La graduatoria del concorso ha valenza regionale. 

La graduatoria finale può essere utilizzata da altre aziende o Enti del SSR, diverse da quelle già aggregate, o 

essere oggetto di scorrimento in presenza di espressa autorizzazione della struttura regionale, sempre nel 

rispetto delle disposizioni commissariali e regionali in materia. 

Il soggetto vincitore che non accetta o che non si presenta alla convocazione dell’Azienda di destinazione è 

considerato rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria. Il soggetto idoneo eventualmente 

individuato per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato che non accetta o che non si presenta 

alla convocazione all’Azienda di destinazione, Azienda capofila o Azienda aggregata, è considerato 

rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria. Il soggetto chiamato per l’assunzione da una 

Azienda, non capofila o aggregata dell’originaria procedura, che non accetta o che non si presenta alla 

convocazione è considerato rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria. 

L’assunzione dei candidati, successivamente all’approvazione della graduatoria finale di merito, è in ogni 

caso subordinata alla verifica della compatibilità economico-finanziaria. 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. 

I vincitori del concorso verranno assunti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno, 

previa stipula di contratto individuale di lavoro e l’esplicito impegno a rimanere in servizio per almeno 

cinque (5) anni e saranno sottoposti a periodo di prova come da vigenti disposizioni contrattuali. La stipula 

del contratto è di competenza dell’Azienda del posto da ricoprire, ed avviene secondo la normativa vigente 

al momento dell’assunzione, previo accertamento dell’idoneità fisica alla mansione. 

Al fine di acquisire l’eventuale disponibilità per l’assunzione a tempo indeterminato, i candidati verranno 

contattati in un numero congruo per ricoprire i posti richiesti, nell’ordine di graduatoria.  
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In caso di mancata risposta entro i termini contenuti nella comunicazione, inviata a mezzo PEC, alla casella 

di posta certificata del soggetto,  sarà considerata rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato e 

comporterà la decadenza del candidato dalla graduatoria in argomento. 

L’assegnazione delle unità alle Aziende aggregate avverrà sulla base del numero dei posti attribuiti alla 

singola Azienda, dell’ordine della graduatoria nonché sulla base delle preferenze espresse dai soggetti 

all’atto della presentazione della domanda di partecipazione. 

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL del personale del comparto del Servizio 

Sanitario Nazionale. 

L’azienda non assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, né per la 

dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per 

mancata o tardiva comunicazione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi tecnici o informatici o fatti comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “RGPD”), recante disposizioni a tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati 

formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza. 

Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti 

di partecipazione alla selezione; il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla suddetta selezione. 

I dati personali conferiti sono trattati per finalità di rilevante interesse pubblico connesse allo svolgimento 

della selezione. I dati saranno eventualmente oggetto di comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni 

interessate all’utilizzo della graduatoria.  

Il titolare del trattamento è il Direttore Generale che potrà avvalersi di terzi. Il responsabile del trattamento 

è il Direttore della U.O.C. Politiche del personale e qualità, quale responsabile delle procedure selettive di 

reclutamento del personale. 

L’interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari, tra 

cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 

termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritto 

potranno essere fatti valere nei confronti della ASL Roma 5 - U.O.C. Politiche del personale e qualità – Via 

Acquaregna n. 1/15 – 00019 Tivoli. 

NORME DI SALVAGUARDIA 

Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente bando si intendono richiamate, a tutti gli effetti, 

le norme di cui al DPR n. 220/01 e le disposizioni di legge contrattuali e regolamentari applicabili in materia. 

La partecipazione al presente concorso presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei 

candidati, delle disposizioni contenute nel presente bando, delle disposizioni di legge regolamentari e 
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contrattuali relative alle assunzioni presso le aziende del S.S.N. e di quelle relative allo stato giuridico ed al 

trattamento economico del personale.  

La procedura concorsuale sarà conclusa nel termine massimo di sei mesi decorrenti dalla data della prova 

scritta. Eventuali impedimenti, debitamente documentati dalla commissione esaminatrice potranno 

determinare la proroga del suddetto termine per ulteriori 60 giorni, non ulteriormente prorogabili.  

Il presente bando sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web 

aziendale e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare 

il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge. 

Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi alla U.O.C. Politiche del Personale e Qualità 

dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12, ai seguenti numeri di telefono 0774/701038 - 20 - 66 - 37 -21 -

90 - 15 o tramite e-mail all’indirizzo politichedelpersonaleequalita@aslroma5.it 

         

        IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                (Dr. Giuseppe Quintavalle) 
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

ASL ROMA 5

Avviso

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO - AREA DI SANITA' PUBBLICA -
DISCIPLINA IGIENE, DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE, PER LE ESIGENZE DELLA  ASL
ROMA 5.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5 - VIA ACQUAREGNA N. 1/15 – 00019 TIVOLI (RM) 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 

N. 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO - AREA DI SANITA’ PUBBLICA - DISCIPLINA IGIENE, DEGLI ALIMENTI E 

DELLA NUTRIZIONE, PER LE ESIGENZE DELLA  ASL ROMA 5.  

In  esecuzione della  deliberazione  n. 1373 del 07.11.2019 l’Azienda Sanitaria Locale Roma 5 indice un 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posto di Dirigente medico - Area di Sanità pubblica - 

disciplina Igiene degli alimenti e della nutrizione.  

Si intende per procedura concorsuale: l’indizione del bando, la pubblicazione, la gestione delle domande, 

l’organizzazione delle prove selettive, l’effettuazione delle prove, la conclusione delle prove e 

l’approvazione della graduatoria finale, la gestione delle opzioni e della scelta dei soggetti vincitori, 

l’attribuzione alle aziende aggregate, la gestione della graduatoria, lo scorrimento della stessa e qualsiasi 

altro provvedimento e/o  adempimento correlato, connesso, conseguente, derivante. 

Il concorso pubblico rientra nel complesso delle procedure concorsuali avviate a livello regionale e pertanto  
assume natura di atto concorsuale di livello regionale. 

L’assunzione del vincitore e degli eventuali ulteriori candidati idonei è subordinato all’esito negativo della 

procedura di cui all’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001, rivolta al personale delle pubbliche amministrazioni 

collocato in disponibilità ed inserito negli appositi elenchi. Detta procedura sarà svolta parallelamente al 

concorso. Pertanto, nel caso in cui vengano coperti i tutti i posti messi a concorso attraverso la suddetta 

procedura, il concorso si intenderà revocato. Nel caso in cui solo parte dei posti messi a concorso venga 

coperta attraverso la procedura di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 si procederà alla copertura soltanto 

dei posti residui. Nelle suddette ipotesi i vincitori  e gli altri candidati idonei non potranno vantare alcun 

diritto e/o pretesa di qualsivoglia natura nei confronti dell’ASL Roma 5.  

Dei posti coperti a seguito della procedura di cui all’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001 sarà data 

comunicazione mediante pubblicazione di un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sezione 

avvisi e concorsi e sul sito internet della ASL Roma 5  - Amministrazione trasparente – bandi di Concorso. 

assume natura di atto concorsuale di livello regionale. 

Si evidenzia la peculiarità del SSR per quanto attiene al continuo impegno di formazione e di aggiornamento  

tecnico-professionale e quindi la necessità di reclutare il personale mediante percorsi formativi innovativi. 

Le modalità di presentazione delle domande, l'ammissione al concorso e le modalità d'espletamento dello 

stesso sono stabilite da: DD.PP.RR. n. 761/79, n. 487/94, n. 483/97, n. 445/00 e s.m.i., dai DD. MM. 30 e 

31.01.1998 e s.m.i., dal DD. Lgs. n. 229/99 e s.m.i., n. 165/01 e s.m.i., leggi n. 145/2018 e s.m.i., n. 56/2019 

e n. 60/2019, DD.CC.AA. Regione Lazio n. U00405 del 31/10/2018 e n. U00378 del 12/09/2019 e la Direttiva 

n. 3 del 24.04.2018 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, recante “Linee 

guida sulle procedure concorsuali”.  
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A norma dell’art. 7, comma 1, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. è garantita pari opportunità tra uomini 

e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. 

Il numero dei posti messi a concorso potrà subire un incremento qualora venga autorizzato un numero 

maggiore di assunzioni successivamente all’approvazione del nuovo piano del fabbisogno triennale relativo 

agli anni 2019-2021 e della compatibilità economico finanziaria.  

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 

165/2001 e s.m.i. possono, altresì, partecipare: 

– i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di 

uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente; 

– i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

2. Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego é effettuata, a cura 

dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio. 

3. Laurea in Medicina e Chirurgia; 

4. Specializzazione in Igiene degli alimenti e della nutrizione ovvero in una delle discipline riconosciute 

equipollenti o affini ai sensi del D.M. 30.01.1998 e DM 31.1.1998 e ss.mm.ii. 

Sono ammessi a partecipare al concorso, anche se sprovvisti della specializzazione richiesta: 

 - i dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data del 2 febbraio 1998 presso le USL e le Aziende 

Ospedaliere con la qualifica di Dirigente Medico nella disciplina per la quale è indetto il concorso; 

- i medici iscritti all’ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata 

quinquennale, al penultimo anno del relativo corso. All’esito positivo della procedura, i candidati che alla 

scadenza del bando siano iscritti all’ultimo anno del corso di specializzazione, saranno inseriti in 

graduatoria separata. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei candidati risultati idonei e 

utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione 

e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando (art 1 - commi 

547 e 548 - legge n. 145 del 30/12/2018 così come modificata e integrata dalla legge n. 60 del 

25/06/2019). 

I titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione, il riconoscimento di equipollenza al 

titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità. 
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5. Iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno 

dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso fermo restando l’obbligo 

dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande di ammissione. 

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano 

stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

Ai sensi dell’art. 3 comma 6, della Legge 127/97 la partecipazione al concorso non è più soggetta a limiti di 

età, fermo restando i limiti ordinamentali previsti per la permanenza in servizio presso le amministrazioni 

pubbliche. 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica 

connettendosi al link: http://concorsi.aslroma5.it , compilando lo specifico modulo online e seguendo le 

istruzioni ivi contenute.  

La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la 

procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della 

domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda 

presentata.  

Il termine fissato per la presentazione della stessa è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione 

di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande e con modalità diverse a quella 

sopra specificata e deve avvenire entro e non oltre le ore 24.00 del 30° giorno successivo a quello della data 

di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora 

detto giorno sia festivo il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la 

presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali Azienda non assume responsabilità alcuna. 

MODALITA’ DI RILASCIO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

Il candidato nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate. Ai 

sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare alle modifiche apportate con Legge 183/2011 

al D.P.R. 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e 74 comma c. bis, nonché all’introduzione dell’art. 

44 bis): 

· le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide 

ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati; 

26/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 1            Pag. 387 di 449



4 
 

· nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti 

di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 (dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà). 

Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve essere trasmessa all’Azienda da 

parte dei candidati. La corretta e completa compilazione della domanda e del curriculum tramite la 

procedura online consente infatti all’Azienda e alla commissione esaminatrice di disporre di tutte le 

informazioni utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e per la 

successiva valutazione dei titoli. Si informano i candidati che non saranno prese in considerazione 

dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi e i 

dati necessari per una corretta valutazione.  

L’Azienda è tenuta ad effettuare idonei controlli previsti dall’art. 71 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. anche a 

campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a 

trasmettere le risultanze all’autorità competente. 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. circa le sanzioni penali previste per le 

dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazioni, il dichiarante decade 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la 

copia digitale di: 

- un documento di riconoscimento legalmente valido;  

- ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a € 10,00, da effettuarsi tramite  bonifico bancario  

IBAN IT13K0200839452000006570071 c/o UNICREDIT S.p.A. – Agenzia Tivoli 2 ovvero versamento tramite 

bollettino sul c/c postale n. 82501008 intestato a ASL Roma 5, indicando nella causale “Concorso 

Dirigente Medico Igiene degli alimenti e della nutrizione”. Il contributo non potrà in nessun caso essere 

rimborsato, anche nel caso di revoca della presente procedura. 

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE  

L’ammissione ed esclusione dal concorso pubblico è disposta con provvedimento motivato dell’Azienda. 

L’esclusione verrà notificata agli interessati con l’indicazione della motivazione.  

L’elenco degli ammessi a sostenere le prove concorsuali sarà pubblicato sul sito aziendale all’indirizzo 

www.aslroma5.info – amministrazione trasparente – Bandi di concorso. Tale pubblicazione avrà valore di 

notifica ad ogni effetto di legge 

COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

La Commissione esaminatrice verrà nominata ai sensi dell’art. 25 del DPR 483/97, con provvedimento del 

Direttore Generale.  
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Ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.P.R. 483/97, il sorteggio di uno dei componenti della commissione 

esaminatrice avverrà presso la sede legale dell’Azienda sita a Tivoli  in Via Acquaregna n. 1/15,  alle ore 

10,00 (dieci) del lunedì successivo alla data di scadenza del presente bando. Nel caso in cui, sempre in tale 

giorno, risulti assente uno dei membri della Commissione di sorteggio, ovvero nel caso in cui i componenti 

sorteggiati non accettino la nomina o risultino incompatibili con la funzione, si procederà a nuovi sorteggi 

che si effettueranno, nello stesso luogo ed alla stessa ora sopra indicati, ogni primo e quindicesimo giorno 

del mese fino a che non verrà completata la commissione esaminatrice del concorso. Nel caso in cui uno dei 

giorni come sopra determinati cada di sabato o in un giorno festivo, il sorteggio avrà luogo il primo giorno 

successivo non festivo, sempre alla medesima ora. 

VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME 

La Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 483/97, art. 27 dispone 

complessivamente di 100 punti così ripartiti: 

-  20 punti per i titoli così ripartiti: 

            10 punti per i titoli di carriera 

           3 punti per i titoli accademici e di studio 

           3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici 

           4 punti per il curriculum formativo e professionale; 

- 80 punti per le prove di esame così ripartiti: 

   30 punti per la prova scritta 

     30 punti per la prova pratica 

20 punti per la prova orale.  

I titoli saranno valutati, dalla commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 483 

del 10/12/97 e ss.mm.ii.  

La specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs.8/8/1991 n.257 o del D. Lgs. 17/8/1999 n.368, anche se 

fatta valere come requisito di ammissione, è valutata. Pertanto, è necessario che il candidato dichiari di 

aver conseguito la specializzazione ai sensi del D. Lgs. n.257/91 ovvero ai sensi del D. Lgs. n.368/99, 

specificando anche la durata del corso (in mancanza di tale ultima dichiarazione la durata del corso sarà 

considerata al minimo stabilito dalle disposizioni normative vigenti). 

PROVE DI ESAME 

Le prove di esame verteranno sui seguenti argomenti: 

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o 

soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa. 

Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve 

comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.  
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Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da 

conferire. 

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una 

valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 

espressa in termini numerici, di almeno 14/20. 

In caso di mancato raggiungimento della predetta valutazione di sufficienza in ciascuna prova il candidato 

non è ammesso a sostenere le prove successive. 

La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla Commissione con 

l’osservanza delle norme e secondo le modalità di cui agli artt. 9, 12, e seguenti del DPR 483/97 e ss.mm.ii.. 

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME 

I candidati ammessi alla procedura concorsuale  saranno convocati attraverso la pubblicazione, avente 

valore di notifica, di un avviso almeno 15 (quindici) giorni prima dello svolgimento della prova scritta sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito dell’Azienda   all’indirizzo www.aslroma5.info – 

Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso. I candidati ammessi alla prova pratica saranno convocati 

attraverso la pubblicazione, avente valore di notifica,  di un avviso almeno 20  (venti) giorni prima dello 

svolgimento della prova pratica sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito dell’Azienda   

all’indirizzo www.aslroma5.info – Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso. I candidati ammessi 

alla prova orale saranno convocati attraverso la pubblicazione, avente valore di notifica, di  un avviso 

almeno 20 (venti)  giorni prima dello svolgimento della prova orale sul sito dell’Azienda all’indirizzo 

www.aslroma5.info – Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso.  

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame nei giorni, ore e sedi prestabiliti saranno 

considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro 

volontà. 

Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di identità personale 

valido.  

APPROVAZIONE E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 

La commissione formulerà due separate graduatorie di merito, secondo l’ordine di punteggio della 

votazione complessiva riportata da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli presentati e 

delle prove di esame con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 

e ss.mm.ii. e successivamente dall’età nel modo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge: 

1. Graduatoria generale di merito dei candidati già specializzati alla data di scadenza del bando 

2. Graduatoria generale di merito dei candidati che, alla data di scadenza del bando, siano iscritti all’ultimo 

anno del corso di specializzazione nonché, qualora questa abbia durata quinquennale, al penultimo anno 
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del relativo corso, utilizzabile nel corso di validità della graduatoria solo dopo l’esaurimento della 

graduatoria di cui al punto 1. Si applica al riguardo il citato art. 1, c. 548 della Legge 30.12.2018 n. 145.  

Si precisa che sarà utilizzata prioritariamente la graduatoria formulata con i candidati idonei già in possesso 

del titolo di specializzazione alla data di scadenza del bando. Una volta esaurita questa prima graduatoria si 

potrà procedere con lo scorrimento della seconda graduatoria. 

L’eventuale assunzione degli idonei utilmente collocati nella graduatoria di cui al punto 2 è comunque 

subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione che l’interessato dovrà produrre alla data 

dell’eventuale assunzione in servizio; pertanto, se al momento in cui verrà contattato, il professionista 

inserito nella suddetta graduatoria non avesse conseguito il titolo, si passerà al successivo. 

Le graduatorie, approvate con provvedimento del Direttore Generale dell’Azienda capofila, constatata la 

regolarità degli atti, saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché sul  sito aziendale  

di all’indirizzo www.aslroma5.info – amministrazione trasparente – Bandi di concorso.  

La validità della graduatoria decorre dal giorno successivo della data di approvazione della stessa ed ha 

validità di anni tre. La graduatoria del concorso ha valenza regionale. 

La graduatoria finale può essere utilizzata da altre aziende o Enti del SSR, diverse da quelle già aggregate, o 

essere oggetto di scorrimento in presenza di espressa autorizzazione della struttura regionale, sempre nel 

rispetto delle disposizioni commissariali e regionali in materia. 

Il soggetto vincitore che non accetta o che non si presenta alla convocazione dell’Azienda di destinazione è 

considerato rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria. Il soggetto idoneo eventualmente 

individuato per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato che non accetta o che non si presenta 

alla convocazione dell’Azienda è considerato rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria. Il 

soggetto chiamato per l’assunzione da una Azienda, non capofila  che non accetta o che non si presenta alla 

convocazione è considerato rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria. 

L’assunzione dei candidati, successivamente all’approvazione della graduatoria finale di merito, è in ogni 

caso subordinata alla verifica della compatibilità economico-finanziaria. 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. 

I vincitori del concorso verranno assunti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno, 

previa stipula di contratto individuale di lavoro e l’esplicito impegno a rimanere in servizio per almeno 

cinque (5) anni e saranno sottoposti a periodo di prova come da vigenti disposizioni contrattuali. La stipula 

del contratto è di competenza dell’Azienda del posto da ricoprire, ed avviene secondo la normativa vigente 

al momento dell’assunzione, previo accertamento dell’idoneità fisica alla mansione. 

Al fine di acquisire l’eventuale disponibilità per l’assunzione a tempo indeterminato, i candidati verranno 

contattati in un numero congruo per ricoprire i posti richiesti, nell’ordine di graduatoria.  
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In caso di mancata risposta entro i termini contenuti nella comunicazione, inviata a mezzo PEC, alla casella 

di posta certificata del soggetto,  sarà considerata rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato e 

comporterà la decadenza del candidato dalla graduatoria in argomento. 

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL del personale del comparto del Servizio 

Sanitario Nazionale. 

L’azienda non assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, né per la 

dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per 

mancata o tardiva comunicazione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi tecnici o informatici o fatti comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “RGPD”), recante disposizioni a tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati 

formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza. 

Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti 

di partecipazione alla selezione; il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla suddetta selezione. 

I dati personali conferiti sono trattati per finalità di rilevante interesse pubblico connesse allo svolgimento 

della selezione. I dati saranno eventualmente oggetto di comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni 

interessate all’utilizzo della graduatoria.  

Il titolare del trattamento è il Direttore Generale che potrà avvalersi di terzi. Il responsabile del trattamento 

è il Direttore della U.O.C. Politiche del personale e qualità, quale responsabile delle procedure selettive di 

reclutamento del personale. 

L’interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari, tra 

cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 

termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritto 

potranno essere fatti valere nei confronti della ASL Roma 5 - U.O.C. Politiche del personale e qualità – Via 

Acquaregna n. 1/15 – 00019 Tivoli. 

NORME DI SALVAGUARDIA 

Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente bando si intendono richiamate, a tutti gli effetti, 

le norme di cui al DPR n. 220/01 e le disposizioni di legge contrattuali e regolamentari applicabili in materia. 

La partecipazione al presente concorso presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei 

candidati, delle disposizioni contenute nel presente bando, delle disposizioni di legge regolamentari e 

contrattuali relative alle assunzioni presso le aziende del S.S.N. e di quelle relative allo stato giuridico ed al 

trattamento economico del personale.  
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La procedura concorsuale sarà conclusa nel termine massimo di sei mesi decorrenti dalla data della prova 

scritta. Eventuali impedimenti, debitamente documentati dalla commissione esaminatrice potranno 

determinare la proroga del suddetto termine per ulteriori 60 giorni, non ulteriormente prorogabili.  

Il presente bando sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web 

aziendale e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare 

il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge. 

Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi alla U.O.C. Politiche del Personale e Qualità 

dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12, ai seguenti numeri di telefono 0774/701038 - 20 - 66 - 37 -21 -

90 - 15 o tramite e-mail all’indirizzo politichedelpersonaleequalita@aslroma5.it 

         

        IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                (Dr. Giuseppe Quintavalle) 
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

ASL ROMA 5

Avviso

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO - AREA DELLA MEDICINA
DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI - DISCIPLINA NEUROFISIOPATOLOGIA, PER LE ESIGENZE
DELLA ROMA 5.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5 - VIA ACQUAREGNA N. 1/15 – 00019 TIVOLI (RM) 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 

N. 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO - AREA DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI - DISCIPLINA 

NEUROFISIOPATOLOGIA, PER LE ESIGENZE DELLA ROMA 5.  

In  esecuzione della  deliberazione  n. 1373 del 07.11.2019 l’Azienda Sanitaria Locale Roma 5 indice, un 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di Dirigente medico - Area della medicina diagnostica e 

dei servizi  - disciplina Neurofisiopatologia.  

Si intende per procedura concorsuale: l’indizione del bando, la pubblicazione, la gestione delle domande, 

l’organizzazione delle prove selettive, l’effettuazione delle prove, la conclusione delle prove e 

l’approvazione della graduatoria finale, la gestione delle opzioni e della scelta dei soggetti vincitori, 

l’attribuzione alle aziende aggregate, la gestione della graduatoria, lo scorrimento della stessa e qualsiasi 

altro provvedimento e/o  adempimento correlato, connesso, conseguente, derivante. 

Il concorso pubblico rientra nel complesso delle procedure concorsuali avviate a livello regionale e pertanto  
assume natura di atto concorsuale di livello regionale. 

L’assunzione del vincitore e degli eventuali ulteriori candidati idonei è subordinato all’esito negativo della 

procedura di cui all’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001, rivolta al personale delle pubbliche amministrazioni 

collocato in disponibilità ed inserito negli appositi elenchi. Detta procedura sarà svolta parallelamente al 

concorso. Pertanto, nel caso in cui vengano coperti i tutti i posti messi a concorso attraverso la suddetta 

procedura, il concorso si intenderà revocato. Nel caso in cui solo parte dei posti messi a concorso venga 

coperta attraverso la procedura di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 si procederà alla copertura soltanto 

dei posti residui. Nelle suddette ipotesi i vincitori  e gli altri candidati idonei non potranno vantare alcun 

diritto e/o pretesa di qualsivoglia natura nei confronti dell’ASL Roma 5.  

Dei posti coperti a seguito della procedura di cui all’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001 sarà data 

comunicazione mediante pubblicazione di un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sezione 

avvisi e concorsi e sul sito internet della ASL Roma 5  - Amministrazione trasparente – bandi di Concorso. 

assume natura di atto concorsuale di livello regionale. 

Si evidenzia la peculiarità del SSR per quanto attiene al continuo impegno di formazione e di aggiornamento  

tecnico-professionale e quindi la necessità di reclutare il personale mediante percorsi formativi innovativi. 

Le modalità di presentazione delle domande, l'ammissione al concorso e le modalità d'espletamento dello 

stesso sono stabilite da: DD.PP.RR. n. 761/79, n. 487/94, n. 483/97, n. 445/00 e s.m.i., dai DD. MM. 30 e 

31.01.1998 e s.m.i., dal DD. Lgs. n. 229/99 e s.m.i., n. 165/01 e s.m.i., leggi n. 145/2018 e s.m.i., n. 56/2019 

e n. 60/2019, DD.CC.AA. Regione Lazio n. U00405 del 31/10/2018 e n. U00378 del 12/09/2019 e la Direttiva 

n. 3 del 24.04.2018 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, recante “Linee 

guida sulle procedure concorsuali”.  
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A norma dell’art. 7, comma 1, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. è garantita pari opportunità tra uomini 

e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. 

Il numero dei posti messi a concorso potrà subire un incremento qualora venga autorizzato un numero 

maggiore di assunzioni successivamente all’approvazione del nuovo piano del fabbisogno triennale relativo 

agli anni 2019-2021 e della compatibilità economico finanziaria.  

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 

165/2001 e s.m.i. possono, altresì, partecipare: 

– i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di 

uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente; 

– i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

2. Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego é effettuata, a cura 

dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio. 

3. Laurea in Medicina e Chirurgia; 

4. Specializzazione in Neurofisiopatologia ovvero in una delle discipline riconosciute equipollenti o affini ai 

sensi del D.M. 30.01.1998 e DM 31.1.1998 e ss.mm.ii. 

Sono ammessi a partecipare al concorso, anche se sprovvisti della specializzazione richiesta: 

 - i dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data del 2 febbraio 1998 presso le USL e le Aziende 

Ospedaliere con la qualifica di Dirigente Medico nella disciplina per la quale è indetto il concorso; 

- i medici iscritti all’ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata 

quinquennale, al penultimo anno del relativo corso. All’esito positivo della procedura, i candidati che alla 

scadenza del bando siano iscritti all’ultimo anno del corso di specializzazione, saranno inseriti in 

graduatoria separata. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei candidati risultati idonei e 

utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione 

e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando (art 1 - commi 

547 e 548 - legge n. 145 del 30/12/2018 così come modificata e integrata dalla legge n. 60 del 

25/06/2019). 

I titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione, il riconoscimento di equipollenza al 

titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità. 
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5. Iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno 

dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso fermo restando l’obbligo 

dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande di ammissione. 

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano 

stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

Ai sensi dell’art. 3 comma 6, della Legge 127/97 la partecipazione al concorso non è più soggetta a limiti di 

età, fermo restando i limiti ordinamentali previsti per la permanenza in servizio presso le amministrazioni 

pubbliche. 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica 

connettendosi al link: http://concorsi.aslroma5.it , compilando lo specifico modulo online e seguendo le 

istruzioni ivi contenute.  

La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la 

procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della 

domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda 

presentata.  

Il termine fissato per la presentazione della stessa è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione 

di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande e con modalità diverse a quella 

sopra specificata e deve avvenire entro e non oltre le ore 24.00 del 30° giorno successivo a quello della data 

di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora 

detto giorno sia festivo il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la 

presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali Azienda non assume responsabilità alcuna. 

MODALITA’ DI RILASCIO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

Il candidato nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate. Ai 

sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare alle modifiche apportate con Legge 183/2011 

al D.P.R. 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e 74 comma c. bis, nonché all’introduzione dell’art. 

44 bis): 

· le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide 

ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati; 
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· nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti 

di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 (dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà). 

Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve essere trasmessa all’Azienda da 

parte dei candidati. La corretta e completa compilazione della domanda e del curriculum tramite la 

procedura online consente infatti all’Azienda e alla commissione esaminatrice di disporre di tutte le 

informazioni utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e per la 

successiva valutazione dei titoli. Si informano i candidati che non saranno prese in considerazione 

dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi e i 

dati necessari per una corretta valutazione.  

L’Azienda è tenuta ad effettuare idonei controlli previsti dall’art. 71 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. anche a 

campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a 

trasmettere le risultanze all’autorità competente. 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. circa le sanzioni penali previste per le 

dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazioni, il dichiarante decade 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la 

copia digitale di: 

- un documento di riconoscimento legalmente valido;  

- ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a € 10,00, da effettuarsi tramite  bonifico bancario  

IBAN IT13K0200839452000006570071 c/o UNICREDIT S.p.A. – Agenzia Tivoli 2 ovvero versamento tramite 

bollettino sul c/c postale n. 82501008 intestato a ASL Roma 5, indicando nella causale “Concorso 

Dirigente Medico Neurofisiopatologia”. Il contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato, anche 

nel caso di revoca della presente procedura. 

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE  

L’ammissione ed esclusione dal concorso pubblico è disposta con provvedimento motivato dell’Azienda. 

L’esclusione verrà notificata agli interessati con l’indicazione della motivazione.  

L’elenco degli ammessi a sostenere le prove concorsuali sarà pubblicato sul sito aziendale all’indirizzo 

www.aslroma5.info – amministrazione trasparente – Bandi di concorso. Tale pubblicazione avrà valore di 

notifica ad ogni effetto di legge 

COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

La Commissione esaminatrice verrà nominata ai sensi dell’art. 25 del DPR 483/97, con provvedimento del 

Direttore Generale.  
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Ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.P.R. 483/97, il sorteggio di uno dei componenti della commissione 

esaminatrice avverrà presso la sede legale dell’Azienda sita a Tivoli  in Via Acquaregna n. 1/15,  alle ore 

10,00 (dieci) del lunedì successivo alla data di scadenza del presente bando. Nel caso in cui, sempre in tale 

giorno, risulti assente uno dei membri della Commissione di sorteggio, ovvero nel caso in cui i componenti 

sorteggiati non accettino la nomina o risultino incompatibili con la funzione, si procederà a nuovi sorteggi 

che si effettueranno, nello stesso luogo ed alla stessa ora sopra indicati, ogni primo e quindicesimo giorno 

del mese fino a che non verrà completata la commissione esaminatrice del concorso. Nel caso in cui uno dei 

giorni come sopra determinati cada di sabato o in un giorno festivo, il sorteggio avrà luogo il primo giorno 

successivo non festivo, sempre alla medesima ora. 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME 

La Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 483/97, art. 27 dispone 

complessivamente di 100 punti così ripartiti: 

-  20 punti per i titoli così ripartiti: 

            10 punti per i titoli di carriera 

           3 punti per i titoli accademici e di studio 

           3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici 

           4 punti per il curriculum formativo e professionale; 

- 80 punti per le prove di esame così ripartiti: 

   30 punti per la prova scritta 

     30 punti per la prova pratica 

20 punti per la prova orale.  

I titoli saranno valutati, dalla commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 483 

del 10/12/97 e ss.mm.ii.  

La specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs.8/8/1991 n.257 o del D. Lgs. 17/8/1999 n.368, anche se 

fatta valere come requisito di ammissione, è valutata. Pertanto, è necessario che il candidato dichiari di 

aver conseguito la specializzazione ai sensi del D. Lgs. n.257/91 ovvero ai sensi del D. Lgs. n.368/99, 

specificando anche la durata del corso (in mancanza di tale ultima dichiarazione la durata del corso sarà 

considerata al minimo stabilito dalle disposizioni normative vigenti). 

PROVE DI ESAME 

Le prove di esame verteranno sui seguenti argomenti: 

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o 

soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa. 

Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve 

comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.  
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Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da 

conferire. 

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una 

valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 

espressa in termini numerici, di almeno 14/20. 

In caso di mancato raggiungimento della predetta valutazione di sufficienza in ciascuna prova il candidato 

non è ammesso a sostenere le prove successive. 

La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla Commissione con 

l’osservanza delle norme e secondo le modalità di cui agli artt. 9, 12, e seguenti del DPR 483/97 e ss.mm.ii.. 

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME 

I candidati ammessi alla procedura concorsuale  saranno convocati attraverso la pubblicazione, avente 

valore di notifica, di un avviso almeno 15 (quindici) giorni prima dello svolgimento della prova scritta sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito dell’Azienda   all’indirizzo www.aslroma5.info – 

Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso. I candidati ammessi alla prova pratica saranno convocati 

attraverso la pubblicazione, avente valore di notifica,  di un avviso almeno 20  (venti) giorni prima dello 

svolgimento della prova pratica sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito dell’Azienda   

all’indirizzo www.aslroma5.info – Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso. I candidati ammessi 

alla prova orale saranno convocati attraverso la pubblicazione, avente valore di notifica, di  un avviso 

almeno 20 (venti)  giorni prima dello svolgimento della prova orale sul sito dell’Azienda all’indirizzo 

www.aslroma5.info – Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso.  

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame nei giorni, ore e sedi prestabiliti saranno 

considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro 

volontà. 

Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di identità personale 

valido.  

APPROVAZIONE E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 

La commissione formulerà due separate graduatorie di merito, secondo l’ordine di punteggio della 

votazione complessiva riportata da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli presentati e 

delle prove di esame con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 

e ss.mm.ii. e successivamente dall’età nel modo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge: 

1. Graduatoria generale di merito dei candidati già specializzati alla data di scadenza del bando 

2. Graduatoria generale di merito dei candidati che, alla data di scadenza del bando, siano iscritti all’ultimo 

anno del corso di specializzazione nonché, qualora questa abbia durata quinquennale, al penultimo anno 
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del relativo corso, utilizzabile nel corso di validità della graduatoria solo dopo l’esaurimento della 

graduatoria di cui al punto 1. Si applica al riguardo il citato art. 1, c. 548 della Legge 30.12.2018 n. 145.  

Si precisa che sarà utilizzata prioritariamente la graduatoria formulata con i candidati idonei già in possesso 

del titolo di specializzazione alla data di scadenza del bando. 

Una volta esaurita questa prima graduatoria si potrà procedere con lo scorrimento della seconda 

graduatoria. 

L’eventuale assunzione degli idonei utilmente collocati nella graduatoria di cui al punto 2 è comunque 

subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione che l’interessato dovrà produrre alla data 

dell’eventuale assunzione in servizio; pertanto, se al momento in cui verrà contattato, il professionista 

inserito nella suddetta graduatoria non avesse conseguito il titolo, si passerà al successivo. 

Le graduatorie, approvate con provvedimento del Direttore Generale dell’Azienda capofila, constatata la 

regolarità degli atti, saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché sul  sito aziendale  

di all’indirizzo www.aslroma5.info – amministrazione trasparente – Bandi di concorso.  

La validità della graduatoria decorre dal giorno successivo della data di approvazione della stessa ed ha 

validità di anni tre. La graduatoria del concorso ha valenza regionale. 

La graduatoria finale può essere utilizzata da altre aziende o Enti del SSR, diverse da quelle già aggregate, o 

essere oggetto di scorrimento in presenza di espressa autorizzazione della struttura regionale, sempre nel 

rispetto delle disposizioni commissariali e regionali in materia. 

Il soggetto vincitore che non accetta o che non si presenta alla convocazione dell’Azienda di destinazione è 

considerato rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria. Il soggetto idoneo eventualmente 

individuato per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato che non accetta o che non si presenta 

alla convocazione dell’Azienda è considerato rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria. Il 

soggetto chiamato per l’assunzione da una Azienda, non capofila  che non accetta o che non si presenta alla 

convocazione è considerato rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria. 

L’assunzione dei candidati, successivamente all’approvazione della graduatoria finale di merito, è in ogni 

caso subordinata alla verifica della compatibilità economico-finanziaria. 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. 

I vincitori del concorso verranno assunti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno, 

previa stipula di contratto individuale di lavoro e l’esplicito impegno a rimanere in servizio per almeno 

cinque (5) anni e saranno sottoposti a periodo di prova come da vigenti disposizioni contrattuali. La stipula 

del contratto è di competenza dell’Azienda del posto da ricoprire, ed avviene secondo la normativa vigente 

al momento dell’assunzione, previo accertamento dell’idoneità fisica alla mansione. 

Al fine di acquisire l’eventuale disponibilità per l’assunzione a tempo indeterminato, i candidati verranno 

contattati in un numero congruo per ricoprire i posti richiesti, nell’ordine di graduatoria.  
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In caso di mancata risposta entro i termini contenuti nella comunicazione, inviata a mezzo PEC, alla casella 

di posta certificata del soggetto,  sarà considerata rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato e 

comporterà la decadenza del candidato dalla graduatoria in argomento. 

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL del personale del comparto del Servizio 

Sanitario Nazionale. 

L’azienda non assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, né per la 

dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per 

mancata o tardiva comunicazione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi tecnici o informatici o fatti comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “RGPD”), recante disposizioni a tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati 

formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza. 

Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti 

di partecipazione alla selezione; il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla suddetta selezione. 

I dati personali conferiti sono trattati per finalità di rilevante interesse pubblico connesse allo svolgimento 

della selezione. I dati saranno eventualmente oggetto di comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni 

interessate all’utilizzo della graduatoria.  

Il titolare del trattamento è il Direttore Generale che potrà avvalersi di terzi. Il responsabile del trattamento 

è il Direttore della U.O.C. Politiche del personale e qualità, quale responsabile delle procedure selettive di 

reclutamento del personale. 

L’interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari, tra 

cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 

termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritto 

potranno essere fatti valere nei confronti della ASL Roma 5 - U.O.C. Politiche del personale e qualità – Via 

Acquaregna n. 1/15 – 00019 Tivoli. 

NORME DI SALVAGUARDIA 

Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente bando si intendono richiamate, a tutti gli effetti, 

le norme di cui al DPR n. 220/01 e le disposizioni di legge contrattuali e regolamentari applicabili in materia. 

La partecipazione al presente concorso presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei 

candidati, delle disposizioni contenute nel presente bando, delle disposizioni di legge regolamentari e 

contrattuali relative alle assunzioni presso le aziende del S.S.N. e di quelle relative allo stato giuridico ed al 

trattamento economico del personale.  
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La procedura concorsuale sarà conclusa nel termine massimo di sei mesi decorrenti dalla data della prova 

scritta. Eventuali impedimenti, debitamente documentati dalla commissione esaminatrice potranno 

determinare la proroga del suddetto termine per ulteriori 60 giorni, non ulteriormente prorogabili.  

Il presente bando sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web 

aziendale e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare 

il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge. 

Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi alla U.O.C. Politiche del Personale e Qualità 

dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12, ai seguenti numeri di telefono 0774/701038 - 20 - 66 - 37 -21 -

90 - 15 o tramite e-mail all’indirizzo politichedelpersonaleequalita@aslroma5.it 

         

        IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                (Dr. Giuseppe Quintavalle) 
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

ASL ROMA 5

Avviso

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, INDETTO IN QUALITA' DI CAPOFILA, PER LA
COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 9 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO - AREA
MEDICA E DELLE SPECIALITÀ MEDICHE - DISCIPLINA GASTROENTEROLOGIA, PER LE
ESIGENZE DELLA  ASL ROMA 5 E  DELLA ASL ROMA 6.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5 - VIA ACQUAREGNA N. 1/15 – 00019 TIVOLI (RM) 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, INDETTO IN QUALITA’ DI CAPOFILA, PER LA COPERTURA A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 9 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO - AREA MEDICA E DELLE 

SPECIALITÀ MEDICHE - DISCIPLINA GASTROENTEROLOGIA, PER LE ESIGENZE DELLA  ASL ROMA 5 E  DELLA 

ASL ROMA 6.  

In  esecuzione della  deliberazione  n. 1373 del 07.11.2019 l’Azienda Sanitaria Locale Roma 5 indice, in 

qualità di capofila, un Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 9 posti di Dirigente medico - Area 

medica e delle specialità mediche - disciplina Gastroenterologia, da assegnare come segue: 

- n. 4 posti  ASL Roma 5  

- n. 5 posti  ASL Roma 6.  

Il concorso pubblico darà luogo ad un’unica graduatoria che verrà utilizzata per la copertura a tempo 

indeterminato di posti di Dirigente medico - Area medica e delle specialità mediche – disciplina 

Gastroenterologia, per  ASL Roma 5 e ASL Roma 6. 

Ente capofila per la gestione della presente procedura concorsuale è la ASL Roma 5. Si intende per 

procedura concorsuale: l’indizione del bando, la pubblicazione, la gestione delle domande, l’organizzazione 

delle prove selettive, l’effettuazione delle prove, la conclusione delle prove e l’approvazione della 

graduatoria finale, la gestione delle opzioni e della scelta dei soggetti vincitori, l’attribuzione alle aziende 

aggregate, la gestione della graduatoria, lo scorrimento della stessa e qualsiasi altro provvedimento e/o  

adempimento correlato, connesso, conseguente, derivante. 

Il candidato dovrà indicare la preferenza per la ASL di destinazione che va espressa tassativamente 

nell’ambito delle Aziende aggregate, indicando al primo posto la ASL preferita e in ordine di gradimento le 

successive. La preferenza espressa dal candidato non può essere modificata e avrà solo valore indicativo. La 

preferenza determina l’approvazione di un'unica graduatoria a valenza regionale; i candidati saranno 

attribuiti alle singole aziende di destinazione in base alla preferenza espressa. L’assegnazione dei candidati 

alle aziende aggregate interessate avverrà rispettando unicamente la posizione ricoperta in graduatoria e il 

principio dell’assegnazione di almeno un candidato a ciascuna azienda aggregata. In caso di successivo 

scorrimento della graduatoria essa sarà considerata come unica e si potrà dare rilievo alle preferenze 

espresse dai soggetti idonei solo se lo scorrimento avviene, in contemporanea, da parte di più di due 

aziende. 

Il concorso pubblico rientra nel complesso delle procedure concorsuali avviate a livello regionale e pertanto  
assume natura di atto concorsuale di livello regionale. 

L’assunzione del vincitore e degli eventuali ulteriori candidati idonei è subordinato all’esito negativo della 

procedura di cui all’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001, rivolta al personale delle pubbliche amministrazioni 

collocato in disponibilità ed inserito negli appositi elenchi. Detta procedura sarà svolta parallelamente al 

concorso. Pertanto, nel caso in cui vengano coperti i tutti i posti messi a concorso attraverso la suddetta 
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procedura, il concorso si intenderà revocato. Nel caso in cui solo parte dei posti messi a concorso venga 

coperta attraverso la procedura di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 si procederà alla copertura soltanto 

dei posti residui. Nelle suddette ipotesi i vincitori  e gli altri candidati idonei non potranno vantare alcun 

diritto e/o pretesa di qualsivoglia natura nei confronti dell’ASL Roma 5.  

Dei posti coperti a seguito della procedura di cui all’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001 sarà data 

comunicazione mediante pubblicazione di un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sezione 

avvisi e concorsi e sul sito internet della ASL Roma 5  - Amministrazione trasparente – bandi di Concorso. 

assume natura di atto concorsuale di livello regionale. 

Si evidenzia la peculiarità del SSR per quanto attiene al continuo impegno di formazione e di aggiornamento  

tecnico-professionale e quindi la necessità di reclutare il personale mediante percorsi formativi innovativi. 

Le modalità di presentazione delle domande, l'ammissione al concorso e le modalità d'espletamento dello 

stesso sono stabilite da: DD.PP.RR. n. 761/79, n. 487/94, n. 483/97, n. 445/00 e s.m.i., dai DD. MM. 30 e 

31.01.1998 e s.m.i., dal DD. Lgs. n. 229/99 e s.m.i., n. 165/01 e s.m.i., leggi n. 145/2018 e s.m.i., n. 56/2019 

e n. 60/2019, DD.CC.AA. Regione Lazio n. U00405 del 31/10/2018 e n. U00378 del 12/09/2019 e la Direttiva 

n. 3 del 24.04.2018 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, recante “Linee 

guida sulle procedure concorsuali”.  

A norma dell’art. 7, comma 1, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. è garantita pari opportunità tra uomini 

e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. 

Il numero dei posti messi a concorso potrà subire un incremento qualora la procedure di mobilità 

nazionale, indetta per lo stesso profilo, abbia un esito negativo e/o parziale, ovvero qualora venga 

autorizzato un numero maggiore di assunzioni successivamente all’approvazione del nuovo piano del 

fabbisogno triennale relativo agli anni 2019-2021 e della compatibilità economico finanziaria.  

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 

165/2001 e s.m.i. possono, altresì, partecipare: 

– i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di 

uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente; 

– i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

2. Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego é effettuata, a cura 

dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio. 

3. Laurea in Medicina e Chirurgia; 
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4. Specializzazione in Gastroenterologia ovvero in una delle discipline riconosciute equipollenti o affini ai 

sensi del D.M. 30.01.1998 e DM 31.1.1998 e ss.mm.ii. 

Sono ammessi a partecipare al concorso, anche se sprovvisti della specializzazione richiesta: 

 - i dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data del 2 febbraio 1998 presso le USL e le Aziende 

Ospedaliere con la qualifica di Dirigente Medico nella disciplina per la quale è indetto il concorso; 

- i medici iscritti all’ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata 

quinquennale, al penultimo anno del relativo corso. All’esito positivo della procedura, i candidati che alla 

scadenza del bando siano iscritti all’ultimo anno del corso di specializzazione, saranno inseriti in 

graduatoria separata. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei candidati risultati idonei e 

utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione 

e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando (art 1 - commi 

547 e 548 - legge n. 145 del 30/12/2018 così come modificata e integrata dalla legge n. 60 del 

25/06/2019). 

I titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione, il riconoscimento di equipollenza al 

titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità. 

5. Iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno 

dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso fermo restando l’obbligo 

dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande di ammissione. 

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano 

stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

Ai sensi dell’art. 3 comma 6, della Legge 127/97 la partecipazione al concorso non è più soggetta a limiti di 

età, fermo restando i limiti ordinamentali previsti per la permanenza in servizio presso le amministrazioni 

pubbliche. 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica 

connettendosi al link: http://concorsi.aslroma5.it , compilando lo specifico modulo online e seguendo le 

istruzioni ivi contenute.  

Il candidato dovrà indicare la preferenza per la ASL di destinazione che va espressa tassativamente 

nell’ambito delle Aziende aggregate, indicando al primo posto la ASL preferita e in ordine di gradimento le 

successive. La preferenza espressa dal candidato non può essere modificata e avrà solo valore indicativo. La 

preferenza determina l’approvazione di un'unica graduatoria a valenza regionale; i candidati saranno 
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attribuiti alle singole aziende di destinazione in base alla preferenza espressa. Non è possibile modificare le 

preferenze espresse dopo il termine di presentazione della domanda. 

La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la 

procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della 

domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda 

presentata.  

Il termine fissato per la presentazione della stessa è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione 

di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande e con modalità diverse a quella 

sopra specificata e deve avvenire entro e non oltre le ore 24.00 del 30° giorno successivo a quello della data 

di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora 

detto giorno sia festivo il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la 

presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali Azienda non assume responsabilità alcuna. 

MODALITA’ DI RILASCIO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

Il candidato nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate. Ai 

sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare alle modifiche apportate con Legge 183/2011 

al D.P.R. 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e 74 comma c. bis, nonché all’introduzione dell’art. 

44 bis): 

· le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide 

ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati; 

· nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti 

di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 (dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà). 

Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve essere trasmessa all’Azienda da 

parte dei candidati. La corretta e completa compilazione della domanda e del curriculum tramite la 

procedura online consente infatti all’Azienda e alla commissione esaminatrice di disporre di tutte le 

informazioni utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e per la 

successiva valutazione dei titoli. Si informano i candidati che non saranno prese in considerazione 

dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi e i 

dati necessari per una corretta valutazione.  

L’Azienda è tenuta ad effettuare idonei controlli previsti dall’art. 71 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. anche a 

campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a 

trasmettere le risultanze all’autorità competente. 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. circa le sanzioni penali previste per le 

dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazioni, il dichiarante decade 
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dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la 

copia digitale di: 

- un documento di riconoscimento legalmente valido;  

- ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a € 10,00, da effettuarsi tramite  bonifico bancario  

IBAN IT13K0200839452000006570071 c/o UNICREDIT S.p.A. – Agenzia Tivoli 2 ovvero versamento tramite 

bollettino sul c/c postale n. 82501008 intestato a ASL Roma 5, indicando nella causale “Concorso 

Dirigente Medico Gastroenterologia”. Il contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato, anche nel 

caso di revoca della presente procedura. 

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE  

L’ammissione ed esclusione dal concorso pubblico è disposta con provvedimento motivato dell’Azienda. 

L’esclusione verrà notificata agli interessati con l’indicazione della motivazione.  

L’elenco degli ammessi a sostenere le prove concorsuali sarà pubblicato sul sito aziendale all’indirizzo 

www.aslroma5.info – amministrazione trasparente – Bandi di concorso. Tale pubblicazione avrà valore di 

notifica ad ogni effetto di legge 

COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

La Commissione esaminatrice verrà nominata ai sensi dell’art. 25 del DPR 483/97, con provvedimento del 

Direttore Generale.  

Ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.P.R. 483/97, il sorteggio di uno dei componenti della commissione 

esaminatrice avverrà presso la sede legale dell’Azienda sita a Tivoli  in Via Acquaregna n. 1/15,  alle ore 

10,00 (dieci) del lunedì successivo alla data di scadenza del presente bando. Nel caso in cui, sempre in tale 

giorno, risulti assente uno dei membri della Commissione di sorteggio, ovvero nel caso in cui i componenti 

sorteggiati non accettino la nomina o risultino incompatibili con la funzione, si procederà a nuovi sorteggi 

che si effettueranno, nello stesso luogo ed alla stessa ora sopra indicati, ogni primo e quindicesimo giorno 

del mese fino a che non verrà completata la commissione esaminatrice del concorso. Nel caso in cui uno dei 

giorni come sopra determinati cada di sabato o in un giorno festivo, il sorteggio avrà luogo il primo giorno 

successivo non festivo, sempre alla medesima ora. 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME 

La Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 483/97, art. 27 dispone 

complessivamente di 100 punti così ripartiti: 

-  20 punti per i titoli così ripartiti: 

            10 punti per i titoli di carriera 
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           3 punti per i titoli accademici e di studio 

           3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici 

           4 punti per il curriculum formativo e professionale; 

- 80 punti per le prove di esame così ripartiti: 

   30 punti per la prova scritta 

     30 punti per la prova pratica 

20 punti per la prova orale.  

I titoli saranno valutati, dalla commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 483 

del 10/12/97 e ss.mm.ii.  

La specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs.8/8/1991 n.257 o del D. Lgs. 17/8/1999 n.368, anche se 

fatta valere come requisito di ammissione, è valutata. Pertanto, è necessario che il candidato dichiari di 

aver conseguito la specializzazione ai sensi del D. Lgs. n.257/91 ovvero ai sensi del D. Lgs. n.368/99, 

specificando anche la durata del corso (in mancanza di tale ultima dichiarazione la durata del corso sarà 

considerata al minimo stabilito dalle disposizioni normative vigenti). 

PROVE DI ESAME 

Le prove di esame verteranno sui seguenti argomenti: 

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o 

soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa. 

Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve 

comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.  

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da 

conferire. 

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una 

valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 

espressa in termini numerici, di almeno 14/20. 

In caso di mancato raggiungimento della predetta valutazione di sufficienza in ciascuna prova il candidato 

non è ammesso a sostenere le prove successive. 

La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla Commissione con 

l’osservanza delle norme e secondo le modalità di cui agli artt. 9, 12, e seguenti del DPR 483/97 e ss.mm.ii.. 

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME 

I candidati ammessi alla procedura concorsuale  saranno convocati attraverso la pubblicazione, avente 

valore di notifica, di un avviso almeno 15 (quindici) giorni prima dello svolgimento della prova scritta sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito dell’Azienda   all’indirizzo www.aslroma5.info – 

Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso. I candidati ammessi alla prova pratica saranno convocati 
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attraverso la pubblicazione, avente valore di notifica,  di un avviso almeno 20  (venti) giorni prima dello 

svolgimento della prova pratica sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito dell’Azienda   

all’indirizzo www.aslroma5.info – Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso. I candidati ammessi 

alla prova orale saranno convocati attraverso la pubblicazione, avente valore di notifica, di  un avviso 

almeno 20 (venti)  giorni prima dello svolgimento della prova orale sul sito dell’Azienda all’indirizzo 

www.aslroma5.info – Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso.  

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame nei giorni, ore e sedi prestabiliti saranno 

considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro 

volontà. 

Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di identità personale 

valido.  

APPROVAZIONE E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 

La commissione formulerà due separate graduatorie di merito, secondo l’ordine di punteggio della 

votazione complessiva riportata da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli presentati e 

delle prove di esame con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 

e ss.mm.ii. e successivamente dall’età nel modo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge: 

1. Graduatoria generale di merito dei candidati già specializzati alla data di scadenza del bando 

2. Graduatoria generale di merito dei candidati che, alla data di scadenza del bando, siano iscritti all’ultimo 

anno del corso di specializzazione nonché, qualora questa abbia durata quinquennale, al penultimo anno 

del relativo corso, utilizzabile nel corso di validità della graduatoria solo dopo l’esaurimento della 

graduatoria di cui al punto 1. Si applica al riguardo il citato art. 1, c. 548 della Legge 30.12.2018 n. 145.  

Si precisa che sarà utilizzata prioritariamente la graduatoria formulata con i candidati idonei già in possesso 

del titolo di specializzazione alla data di scadenza del bando. 

Una volta esaurita questa prima graduatoria si potrà procedere con lo scorrimento della seconda 

graduatoria. 

L’eventuale assunzione degli idonei utilmente collocati nella graduatoria di cui al punto 2 è comunque 

subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione che l’interessato dovrà produrre alla data 

dell’eventuale assunzione in servizio; pertanto, se al momento in cui verrà contattato, il professionista 

inserito nella suddetta graduatoria non avesse conseguito il titolo, si passerà al successivo. 

Le graduatorie, approvate con provvedimento del Direttore Generale dell’Azienda capofila, constatata la 

regolarità degli atti, saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché sul  sito aziendale  

di all’indirizzo www.aslroma5.info – amministrazione trasparente – Bandi di concorso.  

La validità della graduatoria decorre dal giorno successivo della data di approvazione della stessa ed ha 

validità di anni tre. La graduatoria del concorso ha valenza regionale. 
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La graduatoria finale può essere utilizzata da altre aziende o Enti del SSR, diverse da quelle già aggregate, o 

essere oggetto di scorrimento in presenza di espressa autorizzazione della struttura regionale, sempre nel 

rispetto delle disposizioni commissariali e regionali in materia. 

Il soggetto vincitore che non accetta o che non si presenta alla convocazione dell’Azienda di destinazione è 

considerato rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria. Il soggetto idoneo eventualmente 

individuato per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato che non accetta o che non si presenta 

alla convocazione all’Azienda di destinazione, Azienda capofila o Azienda aggregata, è considerato 

rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria. Il soggetto chiamato per l’assunzione da una 

Azienda, non capofila o aggregata dell’originaria procedura, che non accetta o che non si presenta alla 

convocazione è considerato rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria. 

L’assunzione dei candidati, successivamente all’approvazione della graduatoria finale di merito, è in ogni 

caso subordinata alla verifica della compatibilità economico-finanziaria. 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. 

I vincitori del concorso verranno assunti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno, 

previa stipula di contratto individuale di lavoro e l’esplicito impegno a rimanere in servizio per almeno 

cinque (5) anni e saranno sottoposti a periodo di prova come da vigenti disposizioni contrattuali. La stipula 

del contratto è di competenza dell’Azienda del posto da ricoprire, ed avviene secondo la normativa vigente 

al momento dell’assunzione, previo accertamento dell’idoneità fisica alla mansione. 

Al fine di acquisire l’eventuale disponibilità per l’assunzione a tempo indeterminato, i candidati verranno 

contattati in un numero congruo per ricoprire i posti richiesti, nell’ordine di graduatoria.  

In caso di mancata risposta entro i termini contenuti nella comunicazione, inviata a mezzo PEC, alla casella 

di posta certificata del soggetto,  sarà considerata rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato e 

comporterà la decadenza del candidato dalla graduatoria in argomento. 

L’assegnazione delle unità alle Aziende aggregate avverrà sulla base del numero dei posti attribuiti alla 

singola Azienda, dell’ordine della graduatoria nonché sulla base delle preferenze espresse dai soggetti 

all’atto della presentazione della domanda di partecipazione. 

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL del personale del comparto del Servizio 

Sanitario Nazionale. 

L’azienda non assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, né per la 

dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per 

mancata o tardiva comunicazione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi tecnici o informatici o fatti comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “RGPD”), recante disposizioni a tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati 
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formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza. 

Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti 

di partecipazione alla selezione; il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla suddetta selezione. 

I dati personali conferiti sono trattati per finalità di rilevante interesse pubblico connesse allo svolgimento 

della selezione. I dati saranno eventualmente oggetto di comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni 

interessate all’utilizzo della graduatoria.  

Il titolare del trattamento è il Direttore Generale che potrà avvalersi di terzi. Il responsabile del trattamento 

è il Direttore della U.O.C. Politiche del personale e qualità, quale responsabile delle procedure selettive di 

reclutamento del personale. 

L’interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari, tra 

cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 

termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritto 

potranno essere fatti valere nei confronti della ASL Roma 5 - U.O.C. Politiche del personale e qualità – Via 

Acquaregna n. 1/15 – 00019 Tivoli. 

NORME DI SALVAGUARDIA 

Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente bando si intendono richiamate, a tutti gli effetti, 

le norme di cui al DPR n. 220/01 e le disposizioni di legge contrattuali e regolamentari applicabili in materia. 

La partecipazione al presente concorso presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei 

candidati, delle disposizioni contenute nel presente bando, delle disposizioni di legge regolamentari e 

contrattuali relative alle assunzioni presso le aziende del S.S.N. e di quelle relative allo stato giuridico ed al 

trattamento economico del personale.  

La procedura concorsuale sarà conclusa nel termine massimo di sei mesi decorrenti dalla data della prova 

scritta. Eventuali impedimenti, debitamente documentati dalla commissione esaminatrice potranno 

determinare la proroga del suddetto termine per ulteriori 60 giorni, non ulteriormente prorogabili.  

Il presente bando sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web 

aziendale e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare 

il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge. 

Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi alla U.O.C. Politiche del Personale e Qualità 

dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12, ai seguenti numeri di telefono 0774/701038 - 20 - 66 - 37 -21 -

90 - 15 o tramite e-mail all’indirizzo politichedelpersonaleequalita@aslroma5.it 

         

        IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                (Dr. Giuseppe Quintavalle) 
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

ASL ROMA 5

Avviso

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, INDETTO IN QUALITA' DI CAPOFILA, PER LA
COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 3 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO - AREA
DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI - DISCIPLINA MEDICINA LEGALE, PER LE
ESIGENZE DELLA  ASL ROMA 4 E DELLA ASL ROMA 5.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5 - VIA ACQUAREGNA N. 1/15 – 00019 TIVOLI (RM) 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, INDETTO IN QUALITA’ DI CAPOFILA, PER LA COPERTURA A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 3 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO - AREA DELLA MEDICINA 

DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI - DISCIPLINA MEDICINA LEGALE, PER LE ESIGENZE DELLA  ASL ROMA 4 E 

DELLA ASL ROMA 5.  

In  esecuzione della  deliberazione  n. 1373 del 07.11.2019 l’Azienda Sanitaria Locale Roma 5 indice, in 

qualità di capofila, un Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 3 posti di Dirigente medico - Area della 

medicina diagnostica e dei servizi  - disciplina Medicina legale, da assegnare come segue: 

- n. 1 posto ASL Roma 4  

- n. 2 posto ASL Roma 5.  

Il concorso pubblico darà luogo ad un’unica graduatoria che verrà utilizzata per la copertura a tempo 

indeterminato di posti di Dirigente medico - Area della medicina diagnostica e dei servizi – disciplina 

Medicina Legale, per la ASL Roma 4  e ASL Roma 5. 

Ente capofila per la gestione della presente procedura concorsuale è la ASL Roma 5. Si intende per 

procedura concorsuale: l’indizione del bando, la pubblicazione, la gestione delle domande, l’organizzazione 

delle prove selettive, l’effettuazione delle prove, la conclusione delle prove e l’approvazione della 

graduatoria finale, la gestione delle opzioni e della scelta dei soggetti vincitori, l’attribuzione alle aziende 

aggregate, la gestione della graduatoria, lo scorrimento della stessa e qualsiasi altro provvedimento e/o  

adempimento correlato, connesso, conseguente, derivante. 

Il candidato dovrà indicare la preferenza per la ASL di destinazione che va espressa tassativamente 

nell’ambito delle Aziende aggregate, indicando al primo posto la ASL preferita e in ordine di gradimento le 

successive. La preferenza espressa dal candidato non può essere modificata e avrà solo valore indicativo. La 

preferenza determina l’approvazione di un'unica graduatoria a valenza regionale; i candidati saranno 

attribuiti alle singole aziende di destinazione in base alla preferenza espressa. L’assegnazione dei candidati 

alle aziende aggregate interessate avverrà rispettando unicamente la posizione ricoperta in graduatoria e il 

principio dell’assegnazione di almeno un candidato a ciascuna azienda aggregata. In caso di successivo 

scorrimento della graduatoria essa sarà considerata come unica e si potrà dare rilievo alle preferenze 

espresse dai soggetti idonei solo se lo scorrimento avviene, in contemporanea, da parte di più di due 

aziende. 

Il concorso pubblico rientra nel complesso delle procedure concorsuali avviate a livello regionale e pertanto  
assume natura di atto concorsuale di livello regionale. 

L’assunzione del vincitore e degli eventuali ulteriori candidati idonei è subordinato all’esito negativo della 

procedura di cui all’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001, rivolta al personale delle pubbliche amministrazioni 

collocato in disponibilità ed inserito negli appositi elenchi. Detta procedura sarà svolta parallelamente al 

concorso. Pertanto, nel caso in cui vengano coperti i tutti i posti messi a concorso attraverso la suddetta 
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procedura, il concorso si intenderà revocato. Nel caso in cui solo parte dei posti messi a concorso venga 

coperta attraverso la procedura di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 si procederà alla copertura soltanto 

dei posti residui. Nelle suddette ipotesi i vincitori  e gli altri candidati idonei non potranno vantare alcun 

diritto e/o pretesa di qualsivoglia natura nei confronti dell’ASL Roma 5.  

Dei posti coperti a seguito della procedura di cui all’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001 sarà data 

comunicazione mediante pubblicazione di un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sezione 

avvisi e concorsi e sul sito internet della ASL Roma 5  - Amministrazione trasparente – bandi di Concorso. 

assume natura di atto concorsuale di livello regionale. 

Si evidenzia la peculiarità del SSR per quanto attiene al continuo impegno di formazione e di aggiornamento  

tecnico-professionale e quindi la necessità di reclutare il personale mediante percorsi formativi innovativi. 

Le modalità di presentazione delle domande, l'ammissione al concorso e le modalità d'espletamento dello 

stesso sono stabilite da: DD.PP.RR. n. 761/79, n. 487/94, n. 483/97, n. 445/00 e s.m.i., dai DD. MM. 30 e 

31.01.1998 e s.m.i., dal DD. Lgs. n. 229/99 e s.m.i., n. 165/01 e s.m.i., leggi n. 145/2018 e s.m.i., n. 56/2019 

e n. 60/2019, DD.CC.AA. Regione Lazio n. U00405 del 31/10/2018 e n. U00378 del 12/09/2019 e la Direttiva 

n. 3 del 24.04.2018 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, recante “Linee 

guida sulle procedure concorsuali”.  

A norma dell’art. 7, comma 1, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. è garantita pari opportunità tra uomini 

e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. 

Il numero dei posti messi a concorso potrà subire un incremento qualora la procedure di mobilità 

nazionale, indetta per lo stesso profilo, abbia un esito negativo e/o parziale, ovvero qualora venga 

autorizzato un numero maggiore di assunzioni successivamente all’approvazione del nuovo piano del 

fabbisogno triennale relativo agli anni 2019-2021 e della compatibilità economico finanziaria.  

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 

165/2001 e s.m.i. possono, altresì, partecipare: 

– i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di 

uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente; 

– i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

2. Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego é effettuata, a cura 

dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio. 

3. Laurea in Medicina e Chirurgia; 
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4. Specializzazione in Medicina Legale ovvero in una delle discipline riconosciute equipollenti o affini ai 

sensi del D.M. 30.01.1998 e DM 31.1.1998 e ss.mm.ii. 

Sono ammessi a partecipare al concorso, anche se sprovvisti della specializzazione richiesta: 

 - i dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data del 2 febbraio 1998 presso le USL e le Aziende 

Ospedaliere con la qualifica di Dirigente Medico nella disciplina per la quale è indetto il concorso; 

- i medici iscritti all’ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata 

quinquennale, al penultimo anno del relativo corso. All’esito positivo della procedura, i candidati che alla 

scadenza del bando siano iscritti all’ultimo anno del corso di specializzazione, saranno inseriti in 

graduatoria separata. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei candidati risultati idonei e 

utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione 

e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando (art 1 - commi 

547 e 548 - legge n. 145 del 30/12/2018 così come modificata e integrata dalla legge n. 60 del 

25/06/2019). 

I titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione, il riconoscimento di equipollenza al 

titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità. 

5. Iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno 

dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso fermo restando l’obbligo 

dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande di ammissione. 

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano 

stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

Ai sensi dell’art. 3 comma 6, della Legge 127/97 la partecipazione al concorso non è più soggetta a limiti di 

età, fermo restando i limiti ordinamentali previsti per la permanenza in servizio presso le amministrazioni 

pubbliche. 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica 

connettendosi al link: http://concorsi.aslroma5.it , compilando lo specifico modulo online e seguendo le 

istruzioni ivi contenute.  

Il candidato dovrà indicare la preferenza per la ASL di destinazione che va espressa tassativamente 

nell’ambito delle Aziende aggregate, indicando al primo posto la ASL preferita e in ordine di gradimento le 

successive. La preferenza espressa dal candidato non può essere modificata e avrà solo valore indicativo. La 

preferenza determina l’approvazione di un'unica graduatoria a valenza regionale; i candidati saranno 
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attribuiti alle singole aziende di destinazione in base alla preferenza espressa. Non è possibile modificare le 

preferenze espresse dopo il termine di presentazione della domanda. 

La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la 

procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della 

domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda 

presentata.  

Il termine fissato per la presentazione della stessa è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione 

di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande e con modalità diverse a quella 

sopra specificata e deve avvenire entro e non oltre le ore 24.00 del 30° giorno successivo a quello della data 

di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora 

detto giorno sia festivo il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la 

presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali Azienda non assume responsabilità alcuna. 

MODALITA’ DI RILASCIO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

Il candidato nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate. Ai 

sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare alle modifiche apportate con Legge 183/2011 

al D.P.R. 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e 74 comma c. bis, nonché all’introduzione dell’art. 

44 bis): 

· le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide 

ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati; 

· nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti 

di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 (dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà). 

Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve essere trasmessa all’Azienda da 

parte dei candidati. La corretta e completa compilazione della domanda e del curriculum tramite la 

procedura online consente infatti all’Azienda e alla commissione esaminatrice di disporre di tutte le 

informazioni utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e per la 

successiva valutazione dei titoli. Si informano i candidati che non saranno prese in considerazione 

dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi e i 

dati necessari per una corretta valutazione.  

L’Azienda è tenuta ad effettuare idonei controlli previsti dall’art. 71 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. anche a 

campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a 

trasmettere le risultanze all’autorità competente. 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. circa le sanzioni penali previste per le 

dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazioni, il dichiarante decade 
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dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la 

copia digitale di: 

- un documento di riconoscimento legalmente valido;  

- ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a € 10,00, da effettuarsi tramite  bonifico bancario  

IBAN IT13K0200839452000006570071 c/o UNICREDIT S.p.A. – Agenzia Tivoli 2 ovvero versamento tramite 

bollettino sul c/c postale n. 82501008 intestato a ASL Roma 5, indicando nella causale “Concorso 

Dirigente Medico Medicina Legale”. Il contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato, anche nel 

caso di revoca della presente procedura. 

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE  

L’ammissione ed esclusione dal concorso pubblico è disposta con provvedimento motivato dell’Azienda. 

L’esclusione verrà notificata agli interessati con l’indicazione della motivazione.  

L’elenco degli ammessi a sostenere le prove concorsuali sarà pubblicato sul sito aziendale all’indirizzo 

www.aslroma5.info – amministrazione trasparente – Bandi di concorso. Tale pubblicazione avrà valore di 

notifica ad ogni effetto di legge 

COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

La Commissione esaminatrice verrà nominata ai sensi dell’art. 25 del DPR 483/97, con provvedimento del 

Direttore Generale.  

Ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.P.R. 483/97, il sorteggio di uno dei componenti della commissione 

esaminatrice avverrà presso la sede legale dell’Azienda sita a Tivoli  in Via Acquaregna n. 1/15,  alle ore 

10,00 (dieci) del lunedì successivo alla data di scadenza del presente bando. Nel caso in cui, sempre in tale 

giorno, risulti assente uno dei membri della Commissione di sorteggio, ovvero nel caso in cui i componenti 

sorteggiati non accettino la nomina o risultino incompatibili con la funzione, si procederà a nuovi sorteggi 

che si effettueranno, nello stesso luogo ed alla stessa ora sopra indicati, ogni primo e quindicesimo giorno 

del mese fino a che non verrà completata la commissione esaminatrice del concorso. Nel caso in cui uno dei 

giorni come sopra determinati cada di sabato o in un giorno festivo, il sorteggio avrà luogo il primo giorno 

successivo non festivo, sempre alla medesima ora. 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME 

La Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 483/97, art. 27 dispone 

complessivamente di 100 punti così ripartiti: 

-  20 punti per i titoli così ripartiti: 

            10 punti per i titoli di carriera 
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           3 punti per i titoli accademici e di studio 

           3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici 

           4 punti per il curriculum formativo e professionale; 

- 80 punti per le prove di esame così ripartiti: 

   30 punti per la prova scritta 

     30 punti per la prova pratica 

20 punti per la prova orale.  

I titoli saranno valutati, dalla commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 483 

del 10/12/97 e ss.mm.ii.  

La specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs.8/8/1991 n.257 o del D. Lgs. 17/8/1999 n.368, anche se 

fatta valere come requisito di ammissione, è valutata. Pertanto, è necessario che il candidato dichiari di 

aver conseguito la specializzazione ai sensi del D. Lgs. n.257/91 ovvero ai sensi del D. Lgs. n.368/99, 

specificando anche la durata del corso (in mancanza di tale ultima dichiarazione la durata del corso sarà 

considerata al minimo stabilito dalle disposizioni normative vigenti). 

PROVE DI ESAME 

Le prove di esame verteranno sui seguenti argomenti: 

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o 

soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa. 

Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve 

comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.  

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da 

conferire. 

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una 

valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 

espressa in termini numerici, di almeno 14/20. 

In caso di mancato raggiungimento della predetta valutazione di sufficienza in ciascuna prova il candidato 

non è ammesso a sostenere le prove successive. 

La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla Commissione con 

l’osservanza delle norme e secondo le modalità di cui agli artt. 9, 12, e seguenti del DPR 483/97 e ss.mm.ii.. 

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME 

I candidati ammessi alla procedura concorsuale  saranno convocati attraverso la pubblicazione, avente 

valore di notifica, di un avviso almeno 15 (quindici) giorni prima dello svolgimento della prova scritta sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito dell’Azienda   all’indirizzo www.aslroma5.info – 

Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso. I candidati ammessi alla prova pratica saranno convocati 
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attraverso la pubblicazione, avente valore di notifica,  di un avviso almeno 20  (venti) giorni prima dello 

svolgimento della prova pratica sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito dell’Azienda   

all’indirizzo www.aslroma5.info – Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso. I candidati ammessi 

alla prova orale saranno convocati attraverso la pubblicazione, avente valore di notifica, di  un avviso 

almeno 20 (venti)  giorni prima dello svolgimento della prova orale sul sito dell’Azienda all’indirizzo 

www.aslroma5.info – Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso.  

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame nei giorni, ore e sedi prestabiliti saranno 

considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro 

volontà. 

Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di identità personale 

valido.  

APPROVAZIONE E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 

La commissione formulerà due separate graduatorie di merito, secondo l’ordine di punteggio della 

votazione complessiva riportata da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli presentati e 

delle prove di esame con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 

e ss.mm.ii. e successivamente dall’età nel modo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge: 

1. Graduatoria generale di merito dei candidati già specializzati alla data di scadenza del bando 

2. Graduatoria generale di merito dei candidati che, alla data di scadenza del bando, siano iscritti all’ultimo 

anno del corso di specializzazione nonché, qualora questa abbia durata quinquennale, al penultimo anno 

del relativo corso, utilizzabile nel corso di validità della graduatoria solo dopo l’esaurimento della 

graduatoria di cui al punto 1. Si applica al riguardo il citato art. 1, c. 548 della Legge 30.12.2018 n. 145.  

Si precisa che sarà utilizzata prioritariamente la graduatoria formulata con i candidati idonei già in possesso 

del titolo di specializzazione alla data di scadenza del bando. 

Una volta esaurita questa prima graduatoria si potrà procedere con lo scorrimento della seconda 

graduatoria. 

L’eventuale assunzione degli idonei utilmente collocati nella graduatoria di cui al punto 2 è comunque 

subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione che l’interessato dovrà produrre alla data 

dell’eventuale assunzione in servizio; pertanto, se al momento in cui verrà contattato, il professionista 

inserito nella suddetta graduatoria non avesse conseguito il titolo, si passerà al successivo. 

Le graduatorie, approvate con provvedimento del Direttore Generale dell’Azienda capofila, constatata la 

regolarità degli atti, saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché sul  sito aziendale  

di all’indirizzo www.aslroma5.info – amministrazione trasparente – Bandi di concorso.  

La validità della graduatoria decorre dal giorno successivo della data di approvazione della stessa ed ha 

validità di anni tre. La graduatoria del concorso ha valenza regionale. 
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La graduatoria finale può essere utilizzata da altre aziende o Enti del SSR, diverse da quelle già aggregate, o 

essere oggetto di scorrimento in presenza di espressa autorizzazione della struttura regionale, sempre nel 

rispetto delle disposizioni commissariali e regionali in materia. 

Il soggetto vincitore che non accetta o che non si presenta alla convocazione dell’Azienda di destinazione è 

considerato rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria. Il soggetto idoneo eventualmente 

individuato per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato che non accetta o che non si presenta 

alla convocazione all’Azienda di destinazione, Azienda capofila o Azienda aggregata, è considerato 

rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria. Il soggetto chiamato per l’assunzione da una 

Azienda, non capofila o aggregata dell’originaria procedura, che non accetta o che non si presenta alla 

convocazione è considerato rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria. 

L’assunzione dei candidati, successivamente all’approvazione della graduatoria finale di merito, è in ogni 

caso subordinata alla verifica della compatibilità economico-finanziaria. 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. 

I vincitori del concorso verranno assunti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno, 

previa stipula di contratto individuale di lavoro e l’esplicito impegno a rimanere in servizio per almeno 

cinque (5) anni e saranno sottoposti a periodo di prova come da vigenti disposizioni contrattuali. La stipula 

del contratto è di competenza dell’Azienda del posto da ricoprire, ed avviene secondo la normativa vigente 

al momento dell’assunzione, previo accertamento dell’idoneità fisica alla mansione. 

Al fine di acquisire l’eventuale disponibilità per l’assunzione a tempo indeterminato, i candidati verranno 

contattati in un numero congruo per ricoprire i posti richiesti, nell’ordine di graduatoria.  

In caso di mancata risposta entro i termini contenuti nella comunicazione, inviata a mezzo PEC, alla casella 

di posta certificata del soggetto,  sarà considerata rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato e 

comporterà la decadenza del candidato dalla graduatoria in argomento. 

L’assegnazione delle unità alle Aziende aggregate avverrà sulla base del numero dei posti attribuiti alla 

singola Azienda, dell’ordine della graduatoria nonché sulla base delle preferenze espresse dai soggetti 

all’atto della presentazione della domanda di partecipazione. 

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL del personale del comparto del Servizio 

Sanitario Nazionale. 

L’azienda non assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, né per la 

dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per 

mancata o tardiva comunicazione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi tecnici o informatici o fatti comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “RGPD”), recante disposizioni a tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati 
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formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza. 

Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti 

di partecipazione alla selezione; il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla suddetta selezione. 

I dati personali conferiti sono trattati per finalità di rilevante interesse pubblico connesse allo svolgimento 

della selezione. I dati saranno eventualmente oggetto di comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni 

interessate all’utilizzo della graduatoria.  

Il titolare del trattamento è il Direttore Generale che potrà avvalersi di terzi. Il responsabile del trattamento 

è il Direttore della U.O.C. Politiche del personale e qualità, quale responsabile delle procedure selettive di 

reclutamento del personale. 

L’interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari, tra 

cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 

termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritto 

potranno essere fatti valere nei confronti della ASL Roma 5 - U.O.C. Politiche del personale e qualità – Via 

Acquaregna n. 1/15 – 00019 Tivoli. 

NORME DI SALVAGUARDIA 

Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente bando si intendono richiamate, a tutti gli effetti, 

le norme di cui al DPR n. 220/01 e le disposizioni di legge contrattuali e regolamentari applicabili in materia. 

La partecipazione al presente concorso presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei 

candidati, delle disposizioni contenute nel presente bando, delle disposizioni di legge regolamentari e 

contrattuali relative alle assunzioni presso le aziende del S.S.N. e di quelle relative allo stato giuridico ed al 

trattamento economico del personale.  

La procedura concorsuale sarà conclusa nel termine massimo di sei mesi decorrenti dalla data della prova 

scritta. Eventuali impedimenti, debitamente documentati dalla commissione esaminatrice potranno 

determinare la proroga del suddetto termine per ulteriori 60 giorni, non ulteriormente prorogabili.  

Il presente bando sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web 

aziendale e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare 

il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge. 

Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi alla U.O.C. Politiche del Personale e Qualità 

dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12, ai seguenti numeri di telefono 0774/701038 - 20 - 66 - 37 -21 -

90 - 15 o tramite e-mail all’indirizzo politichedelpersonaleequalita@aslroma5.it 

         

        IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                (Dr. Giuseppe Quintavalle) 
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie
AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI

Avviso

Avviso pubblico di mobilità volontaria nazionale per titoli e colloquio tra Aziende ed Enti del Servizio
Sanitario Nazionale, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico –
disciplina NEUROCHIRURGIA
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AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO – FORLANINI 
Circonvallazione Gianicolense, 87  -  00152  Roma    /    C.F. e P.I. 04733051009 

 
Avviso pubblico di mobilità volontaria nazionale per titoli e colloquio tra Aziende ed Enti del 

Servizio Sanitario Nazionale, per la copertura a tempo pieno ed  indeterminato di n. 1  posto di  
Dirigente Medico – disciplina NEUROCHIRURGIA  

 
In esecuzione della deliberazione n.1402 del 18/10/2019, è indetto avviso di mobilità volontaria 

nazionale per titoli e colloquio tra Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’art. 30 del 
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., così come modificato dall’art. 4 della Legge 114/2014, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di 1 posto di: 

 
Dirigente Medico – disciplina NEUROCHIRURGIA 

 
Le competenze professionali richieste sono le seguenti: 

- Comprovata esperienza in chirurgia del basicranio; 
- Comprovata esperienza anche preliminare in micro-neurochirurgia con esoscopio 3D; 
- Comprovata esperienza in tecniche di impianto di pompe infusionali elettroniche per il trattamento 

della spasticità;  
- Comprovata esperienza in tecniche di neuronavigazione verificabile anche con apposita prova 

pratica di simulazione. 
 
Il presente avviso di mobilità volontaria nazionale è rivolto ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato 
presso le Aziende Ospedaliere, AA.SS.LL. o IRCCS pubblici del Servizio Sanitario Nazionale nel profilo 
professionale di Dirigente Medico – disciplina NEUROCHIRURGIA. 
Le istanze di mobilità giacenti presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini o che pervengano prima 
della pubblicazione del presente avviso di mobilità nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, non 
saranno prese in considerazione, pertanto coloro che avessero già presentato domanda di trasferimento 
anteriormente alla pubblicazione del presente avviso di mobilità dovranno presentare nuova domanda 
contenente specifico riferimento al presente avviso entro i termini di scadenza previsti. Analogamente non 
verranno prese in considerazione domande di mobilità che, pur pervenute nei termini di scadenza 
dell’avviso, non facciano esplicito riferimento allo stesso. 
La procedura di mobilità risponde prioritariamente alle esigenze funzionali ed organizzative di questa 
Amministrazione e solo in subordine alle aspettative dell’interessato. Ciò comporta la non sussistenza di 
diritti soggettivi alla mobilità. 
Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle 
disposizioni legislative nonché dal CCNL del personale della Dirigenza  Medica e Veterinaria          
attualmente vigente. 
L’assunzione è intesa a tempo pieno. L’istante che si trovasse presso l’Amministrazione di provenienza in 
posizione di part-time, dovrà sottoscrivere il contratto individuale di lavoro per la posizione a tempo pieno. 
 

 
REQUISITI SPECIFICI PER LA PARTECIPAZIONE 

 
 di essere dipendente a tempo indeterminato, con inquadramento nel profilo professionale di 

Dirigente Medico – disciplina NEUROCHIRURGIA presso Aziende Ospedaliere, AA.SS.LL. o 
IRCCS pubblici del Servizio Sanitario Nazionale; 

 di aver superato il periodo di prova; 
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 di non aver subito sanzioni disciplinari e non avere procedimenti disciplinari in corso; 
 di essere in possesso della dichiarazione attestante l’assenso preventivo alla mobilità espresso dalla 

Azienda di provenienza; 
 di avere un’idoneità piena e incondizionata allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo 

professionale oggetto dell’avviso senza limitazioni/prescrizioni; 
 di non avere cause ostative al mantenimento del rapporto di pubblico impiego; 
 di non aver superato il periodo di comporto; 
 di essere in possesso delle competenze professionali richieste dal bando. 

 
Tutti i requisiti elencati devono essere posseduti, a pena di esclusione dalla partecipazione alla procedura di 
mobilità, sia alla data di scadenza del bando sia alla data dell’effettivo trasferimento. 

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
La domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta semplice, in forma di dichiarazione sostitutiva di 
cui al D.P.R. 445/2000, senza autentica della firma, dovrà essere indirizzata al Direttore Generale 
dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini – e presentata, a pena di esclusione, con una delle seguenti 
modalità: 

- a mezzo del servizio pubblico postale con Raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente 
indirizzo: Circonvallazione Gianicolense n.87 cap. 00152 Roma 

- consegna a mano presso il Protocollo Generale dell’Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini, 
Circonvallazione Gianicolense, 87 – 00152 Roma, rispettando il seguente orario: dal lunedì al 
venerdì  dalle ore 8.00 alle ore 14.00 indicando sul plico contenente la domanda il cognome, il nome 
e  l’oggetto dell’Avviso; 

- a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) esclusivamente per i candidati in possesso di indirizzo 
personale di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: 
reclutamento.valutazione.ao.scf@pec.it, specificando l’oggetto dell’avviso.  
La domanda dovrà essere – a pena di esclusione- firmata dal candidato in maniera autografa, 
scannerizzata, inviata unitamente alla documentazione alla stessa allegata e in un unico file formato 
PDF.  
L’utilizzo della P.E.C  è consentito solo da indirizzo di posta elettronica certificata personale. Non 
sarà ritenuto valido l’invio di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla P.E.C. 
aziendale o inviata da P.E.C. non personale. 
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata a pena di esclusione, 
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.  
L’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso di impossibilità di apertura files. 
L’invio della domanda in altro formato comporterà l’irricevibilità della domanda stessa e la 
conseguente esclusione dall’avviso.  
 

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso di mobilità scade il 30° 
(trentesimo) giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando di 
mobilità sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine 
si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.  

La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante. 

Si considerano, comunque, pervenute fiori termine, qualunque ne sia la causa, le domande presentate 
al servizio postale in tempo utile ma recapitate a questa Azienda oltre 10 giorni dal termine di 
scadenza. 
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Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio. L’eventuale riserva di 
successivo invio di documenti è priva di effetti. Il mancato rispetto dei termini descritti determina 
l’esclusione dalla procedura. 
 
Si rende noto che le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana e quelle inviate dopo la scadenza non saranno ritenute valide. 

 L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante, oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo nella domanda, né da eventuali disguidi imputabili a terzi, caso fortuito e forza 
maggiore. 
 
Con la partecipazione all’avviso di mobilità è implicita, da parte degli aspiranti, l’accettazione senza 
riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni contenute nel presente bando nonché di quelle che disciplinano 
o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale del Servizio Sanitario Nazionale. 

Per l’ammissione all’avviso di mobilità volontaria, gli interessati devono dichiarare sotto la propria 
personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e 
s.m.i. nella domanda datata e firmata, redatta secondo le modalità dello schema esemplificativo di cui 
all’allegato “A” del presente avviso,  quanto segue: 
 
a) il cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza; 

b) di essere in possesso della cittadinanza, ovvero i requisiti equivalenti; 

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della loro non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso ovvero le eventuali 
condanne penali riportate nonché eventuali procedimenti penali in corso; 

e) di essere dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda/Ente (AA.OO. AA.SS.LL o IRCCS pubblico 
del Servizio Sanitario Nazionale) con il relativo indirizzo legale; 

f) inquadramento nel relativo profilo professionale; 
g) di essere in possesso della dichiarazione attestante l’assenso preventivo alla presente procedura di 

mobilità espresso dall’Azienda di appartenenza; 
h) l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi; 
i) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o preferenza di legge nella nomina previsti; 
j) l’avvenuto superamento del periodo di prova; 
k) di non essere stato valutato negativamente a seguito di verifica dei risultati e/o attività; 
l) di non aver subito sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio dalla data di pubblicazione dell’avviso di 

mobilità e di non avere procedimenti disciplinari in corso; 
m) le assenze dal lavoro negli ultime tre anni; 
n) di non aver superato il periodo di comporto; 
o) di essere in possesso della idoneità fisica piena e incondizionata allo svolgimento delle mansioni 

proprie del profilo professionale di inquadramento senza limitazioni/prescrizioni; 
p) di non avere cause ostative al mantenimento del pubblico impiego; 
q) di essere in possesso delle competenze professionali richieste dal bando e di accettare tutte le condizioni  

previste dallo stesso; 
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r) il domicilio presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione relativa 

all’avviso, comprensivo del codice di avviamento postale e di un recapito telefonico. In caso di mancata 
indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza indicata. L’aspirante ha inoltre l’obbligo di comunicare 
le successive eventuali variazioni di indirizzo e/o recapito. Questa Azienda non assume responsabilità 
alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato; 

s) di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003; i dati personali 
forniti dai candidati saranno raccolti dall’ufficio competente per lo svolgimento della procedura e 
saranno trattati presso una banca dati, sia automatizzata che cartacea, anche successivamente 
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo; 

 
Non è sanabile e comporta l’esclusione dall’avviso l’omissione: 

- anche di una sola delle dichiarazioni richieste nella domanda; 
- della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa; 
- della fotocopia del documento di riconoscimento. 

 
Le dichiarazioni rese in modo generico o incompleto non saranno valutate. La presentazione della domanda 
di partecipazione comporta l’accettazione senza riserva, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente 
bando e di tutte le norme in esso richiamate. 
 

 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

 
1) domanda di partecipazione all’avviso redatta utilizzando l’allegato “A”; 
2) dichiarazione sostitutiva/atto notorio redatto utilizzando l’allegato “B”; 
3) dichiarazione dell’Amministrazione di appartenenza di assenso preventivo alla presente procedura di 

mobilità; 
4) curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice datato e firmato, che non può comunque 

avere valore di autocertificazione; 
5) le eventuali pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno presentate in originale o in 

fotocopie autocertificate; 
6) un elenco in duplice copia ed in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati; 
7) copia fotostatica leggibile, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità. 

 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 

Ai sensi dell’art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica 
Amministrazione, riguardante, stati, qualità personali e fatti sono sostituite dalle dichiarazioni di cui agli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

Le pubblicazioni devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di legge o in copia 
dichiarata conforme all’originale, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi degli 
artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e conforme all’allegato schema corredato di valido documento di 
identità. 
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Il candidato, deve produrre in luogo del titolo: 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, e s.m.i., 
secondo l’allegato schema relative ad esempio: titolo di studio, appartenenza ordini professionali, 
titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione e di aggiornamento e comunque tutti gli 
altri stati, fatti e qualità personali previsti dallo stesso art. 46, corredato di fotocopia di un valido 
documento di identità; 

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 
secondo l’allegato schema da utilizzare, in particolare, per autocertificare i servizi prestati presso 
strutture pubbliche e/o private, nonché attività didattiche, stage, prestazioni occasionali, etc. 
corredate di fotocopia di un valido documento di identità. 

Nelle autocertificazioni relative ai servizi devono essere indicate l’esatta denominazione dell’Ente presso il 
quale il servizio è stato prestato, le qualifiche rivestite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, 
il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo definito, part-time), le date di inizio e finale dei relativi 
periodi di attività, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.) e 
quanto altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazioni di periodi di 
attività svolte in qualità di borsista, di incarico libero/professionali, etc. occorre indicare con precisione 
tutti gli elementi indispensabili alla valutazione. In caso di servizio prestato nell’ambito del S.S.N. deve 
essere precisato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79, 
in presenza delle quali il punteggio deve essere ridotto.  In caso positivo l’attestazione deve precisare la 
misura della riduzione del punteggio. Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutte le informazioni 
necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono per poter effettuare una corretta valutazione dei 
titoli, in carenza o comunque in presenza di dichiarazioni non in regola, o che non permettano di avere 
informazioni precise sul titolo o sui servizi, non verranno tenute in conto delle dichiarazioni rese. 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione procederà ad idonei controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. Qualora dal controllo emerga la non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal rapporto di impiego conseguito sulla 
base della documentazione suddetta. Non è ammesso alcun riferimento a documentazione esibita per la 
partecipazione a precedenti concorsi o comunque esistenti agli atti di questa Azienda Ospedaliera. I 
dipendenti di altre Aziende del S.S.N. che hanno già inoltrato istanza di mobilità volontaria per la copertura 
di uno dei posti messi a selezione, devono necessariamente, nel caso in cui intendessero partecipare al 
presente Avviso, inoltrare nuova istanza con la documentazione richiesta dal presente bando.  
Non è possibile fare riferimento alla documentazione già in possesso di questa Amministrazione. 
 

 
AMMISSIONE ALLA MOBILITA’ 

 
L’ammissione e/o l’eventuale esclusione è disposta con provvedimento immediatamente efficace dal 
Direttore U.O.C. Politiche e Gestione Risorse Umane. La comunicazione ai candidati viene effettuata 
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito www.scamilloforlanini.rm.it nella sezione “Avvisi di 
Mobilità”.  

 
COMMISSIONE ESAMINATRICE ED ELENCO FINALE 

 
Per la valutazione dei titoli e del colloquio sarà nominata dal Direttore Generale una apposita Commissione 
che provvederà a determinare i criteri di valutazione dei titoli presentati e le modalità di effettuazione del 
colloquio, alla formulazione di un elenco finale di soggetti idonei sulla base della valutazione positiva e 
comparata da effettuarsi in base ai titoli di carriera, al curriculum formativo/professionale ed alle situazioni 
familiari e sociali ad esempio: ricongiunzione del nucleo familiare, numero dei familiari, presenze e 
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numero dei figli fino a tre anni di età, ecc.. Per essere oggetto di valutazione da parte della Commissione le 
suddette situazioni familiari e sociali devono essere dimostrate allegando la documentazione comprovante 
il possesso del requisito. 
 
La Commissione disporrà complessivamente di 100 punti così ripartiti: 

a. 40 punti per i titoli 

b. 60 punti per il colloquio 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

a. titoli di carriera massimo punti 20 

b. titoli accademici e di studio massimo punti 4 

c. pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 4 

d. curriculum formativo/professionale massimo punti 8 

e. situazione familiare o sociale massimo punti 4 

per il colloquio sono previsti massimo 60 punti. 

La convocazione dei candidati ammessi, per sostenere il colloquio, sarà effettuata unicamente con avviso 
pubblicato sul sito www.scamilloforlanini.rm.it nella sezione “Avvisi di mobilità” almeno 20 giorni prima 
del colloquio, non seguiranno ulteriori comunicazioni in merito. 

La suddetta convocazione con l’indicazione della data dell’ora e del luogo di svolgimento del colloquio 
relativo al presente avviso costituisce a tutti gli effetti formale notifica nei confronti dei candidati ammessi 
alla procedura in parola. 

I candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di documento di identità valido. 

La mancata presentazione al colloquio, nel giorno, nell’ora fissata quale inizio e nella sede indicata, 
determina l’esclusione dalla procedura di mobilità, qualunque sia la causa dell’assenza.   

Il colloquio si intende superato positivamente se il candidato ottiene un punteggio di almeno 36/60; il 
candidato che ottenga un punteggio inferiore o uguale a 35/60 nel colloquio è da considerarsi non idoneo. 

La Commissione procederà alla formulazione dell’elenco finale dei soggetti idonei e con deliberazione del 
Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini si procederà all’approvazione dei lavori 
della Commissione e dell’elenco finale dei soggetti ritenuti idonei nonché alla nomina del vincitore. 

L’elenco finale di soggetti idonei non si configura come graduatoria ai sensi del comma 5 ter dell’art. 35 del 
D.lgs 30 marzo 2001 n. 165, ed ha pertanto una validità limitata alla copertura dei posti messi a bando. 

Detto elenco non potrà essere utilizzato da altre Aziende ed Enti per la copertura dei posti vacanti. 

Gli esiti della procedura saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet 
dell’Azienda www.scamilloforlanini.rm.it nella sezione “Avvisi di Mobilità”. 
 
 

CONFERIMENTO DEI POSTI 
 

I vincitori della selezione saranno invitati ad assumere servizio entro i termini stabiliti dalla normativa 
contrattuale vigente e dalle norme regionali. Ai fini giuridici ed economici la mobilità decorrerà dalla data 
dell’effettiva immissione in servizio. 
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PERFEZIONAMENTO DEL TRASFERIMENTO  

 
Ai sensi dell’art. 30, comma 1 del D.Lgs 165/2000 e s.m.i. il trasferimento del candidato vincitore 
dell’avviso di mobilità si perfezionerà con la stipula del contratto individuale, ai sensi del CCNL del 
personale della Dirigenza Medica e Veterinaria attualmente in vigore. 

Il candidato all’atto dell’assunzione per trasferimento dovrà avere interamente fruito il congedo ordinario 
maturato presso l’Amministrazione di provenienza.   

 
 

NORME FINALI 
 

L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi di modificare sospendere o revocare in tutto o in parte il 
presente avviso o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo insindacabile 
giudizio e in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti e/o i graduati possono sollevare eccezioni, diritti o 
pretese senza l’obbligo di notificare ai singoli concorrenti il relativo provvedimento. 

L’assunzione in servizio dei vincitori potrebbe essere temporaneamente sospesa o ritardata in relazione ad 
eventuali norme che stabilissero il blocco delle assunzioni. 

Il presente bando ed ogni notizia relativa saranno integralmente pubblicati sul sito internet aziendale 
all’indirizzo www.scamilloforlanini.rm.it nella sezione “Avvisi di Mobilità”.  

Per ulteriori informazioni gli interessati dovranno rivolgersi alla U.O.C. Politiche e Gestione Risorse 
Umane – Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini – Circonvallazione Gianicolense, 87 Roma – telefono 
06/58702578 o consultare il sito internet: www.scamilloforlanini.rm.it  nella sezione “Avvisi di Mobilità”. 

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Fabrizio d’Alba                                               
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  ALLEGATO A 
 

AL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA                         
S. CAMILLO-FORLANINI 
Circonvallazione Gianicolense, 87 – 00152 – ROMA 
 
…l …sottoscritt…..………………………………………………………. chiede di essere ammess……….. 
all’Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità volontaria nazionale tra Aziende ed Enti del Servizio Sanitario 
Nazionale, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina 
NEUROCHIRURGIA. 
 
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali in caso di 
dichiarazioni false e della decadenza dai benefici eventualmente acquisiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 
445/2000, sotto la propria responsabilità  dichiara: 

a) di essere nat…a ………………………………………………..(prov………) il ………..…………e di risiedere in 
Via ……………………………………………………………..n…………cap. ………….. 
città……………………………………………..tel……………………………..cell…………………… 
PEC…………………………………………………….email……………………………………….; 

b) di essere cittadin….(indicare la nazionalità)…………………………………………………………… 
c) di essere iscritt…. nelle liste elettorali del comune di ………………………………………….ovvero i motivi della 

non iscrizione o cancellazione…………………………………………………; 
d) di aver/non aver (cancellare la voce che non interessa) riportato condanne penali e procedimenti penali in corso ( 

in caso positivo indicare le condanne riportate e/o gli estremi del procedimento in corso)  
e) di essere dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda/Ente/IRCCS pubblico del Servizio Sanitario Nazionale 

………………………………………………………………………………… dal …………………...; 
f) di essere inquadrato nel profilo professionale di Dirigente Medico – disciplina NEUROCHIRURGIA; 
g) di essere in possesso della dichiarazione attestante l’assenso preventivo alla presente procedura di  mobilità 

espresso dall’Azienda di appartenenza di cui si allega originale; 
h) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi al n…………………….della 

Provincia/Regione………………………….a decorrere dal………………….; 
i) di essere in possesso dei seguenti titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o preferenza previsti dalla 

norma…………………………………………………………………………..; ovvero di non essere in possesso di 
titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o preferenza previsti dalla norma;  

j) di aver superato il periodo di prova; 
k) di non essere stat.. valutat.. negativamente a seguito di verifica dei risultati e/o attività; 
l) di non aver subito sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio dalla data di pubblicazione dell’avviso di mobilità e di 

non aver procedimento disciplinare in corso; 
m) le assenze dal lavoro negli ultime tre anni: numero totale di giorni…………………………………….; 
n) di non aver superato il periodo di comporto; 
o) di essere in possesso della idoneità fisica piena e incondizionata allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo 

professionale di inquadramento, senza limitazioni/prescrizioni; 
p) di non aver cause ostative al mantenimento del pubblico impiego; 
q) di essere in possesso delle competenze professionali richieste dal bando e di accettare tutte le condizioni previste 

dallo stesso; 
r) il domicilio presso il quale deve essere data, ad ogni effetto ogni necessaria comunicazione relativa 

all’avviso:via………………………………………………………………………n….…..cap………….città 
……………………..prov………………….. tel………………………………; 

s) di autorizzare al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13  D.lgs 196/2003 e s.m.i. finalizzato agli 
adempimenti per l’espletamento della presente procedura; 

Le dichiarazioni di cui sopra, ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. hanno la stessa validità degli atti che 
sostituiscono.  
Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (senza tale fotocopia la 
dichiarazione non ha valore). 
                                                                                              
 Roma, lì                                                              Firma per esteso___________________________________ 
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                                                                                                                   ALLEGATO B 
  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(ai sensi degli artt: 19, 46, 47, 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445) 

 
…l.. sottoscritt…  ………………………………………………………………………………………… 
nat_     a      ……………………………………………………il ………………………………residente 
in ………………………………………….. … via………………………………………………………. 
cap ……………… tel …………………………………………………., 
con riferimento all’allegata istanza di partecipazione all’avviso pubblico di mobilità volontaria nazionale 
per titoli e colloquio tra Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato, di n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina NEUROCHIRURGIA consapevole che in 
caso di falsa dichiarazione gli atti verranno trasmessi alla Procura della Repubblica per l’applicazione delle 
previste sanzioni penali e si procederà alla revoca del provvedimento di ammissione alla pubblica 
selezione, ovvero alla risoluzione del contratto di lavoro stipulato, dichiara sotto la propria responsabilità: 
 

1. di aver prestato servizio nel profilo professionale oggetto del presente avviso di mobilità presso 
pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo determinato/indeterminato per i seguenti 
periodi (specificare Ente, indirizzo, profilo professionale, durata del periodo, tempo determinato o 
tempo indeterminato, tempo pieno o tempo parziale); 

 
2. che le copie delle seguenti pubblicazioni, relative agli ultimi cinque anni, allegate alla presente 

dichiarazione, sono conformi all’originale in mio possesso (indicare per ciascuna pubblicazione il 
nome della rivista/libro, titolo, specifica di tutti i nomi ed ordine degli autori intervenuti, anno di 
pubblicazione, impact factor); 

 
3. di aver svolto negli ultimi cinque anni attività di docenza presso 

…………….…………………dal…………..al…………..nella materia di……….………….; 
 

4. di aver partecipato negli ultimi cinque anni quale relatore ai seguenti convegni 
…………………………………………….. (indicare argomento, data e sede); 

 
5. di possedere i seguenti ulteriori titoli: 

………………………………………………………………………………………………… 
 
di autorizzare al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e s.m.i. finalizzato agli 
adempimenti per l’espletamento della presente procedura; 
 
Le dichiarazioni di cui sopra, ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. hanno la stessa validità degli 
atti che sostituiscono. 
 
Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (senza tale fotocopia la 
dichiarazione non ha valore) 
 

Roma lì                                                             Firma per esteso________________________ 
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie
AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI

Avviso

Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 4 posti non riservati di
Dirigente Medico disciplina Cardiochirurgia di cui n. 1 posto a concorso e n. 3 posti da coprire mediante
procedura di mobilità nazionale, approvata con deliberazione n. 1093 del 06/08/2019 - pubblicazione
graduatoria di merito.
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AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI 

 

Circonvallazione Gianicolense, 87 – 00152   ROMA 

 

In attuazione dell’art. 18, 6^ comma, del D.P.R. 10/12/1997 n. 483, si  rende  
pubblica la graduatoria  di merito  del concorso pubblico per titoli ed esami 
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 4 posti non riservati di Dirigenti 
Medico disciplina Cardiochirurgia di cui n. 1 posto a concorso e n. 3 posti da 
coprire mediante procedura di mobilità nazionale, approvata con 
deliberazione n. 1093 del 06/08/2019. 
 
 
 COGNOME E NOME                TOTALE 
 

1. LIO ANTONIO      87,365 
2. CAMMARDELLA ANTONIO GIOVANNI             84,843 
3. NICOLO’ FRANCESCA     82,685 
4. COMISSO MARINA                 82,397 
5. RUSSO MARCO               75,480 
6. SAITTO GUGLIELMO     73,040 
7. CHIRICHILLI ILARIA                                                        70,120  
8. IRACE FRANCESCO GIOSUE’          67,240 
9. D’ANNOLFO ANTONELLA    64,640 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                IL DIRETTORE GENERALE 
                                                           ( Dott. Fabrizio d’Alba)  

 
 
 
 
 
 
 

Sede Legale: Circonvallazione Gianicolense, 87 – 00152 Roma  /  C.F. e P.I. 04733051009 
e-mail:dirgenerale@scf.gov.it - tel:  06 58702509   
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA

Avviso

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA
OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SANT'ANDREA, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI DIRIGENTE CHIMICO, DI CUI UNO RISERVATO AI SENSI
DELL'ART. 20 COMMA 2 D. LGS. 75/2017, CON LA RICHIESTA DI AGGREGAZIONE PER UN
ULTERIORE POSTO DA PARTE DELLA ASL ROMA1.
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AAzienda ospedaliero--uunnivversitaria Sant’Andrea 
Via di Grottarossa 1035-1039 
00189 - Roma 

t. +39.06.3377.1 
www.ospedalesantandrea.it 
p.iva 06019571006 

  

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA SANT’ANDREA 
Via di Grottarossa 1035/1039 Partita IVA 06019571006 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA 
OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SANT’ANDREA, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO 
ED INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI DIRIGENTE CHIMICO, DI CUI UNO RISERVATO AI 
SENSI DELL’ART. 20 COMMA 2 D. LGS. 75/2017, CON LA RICHIESTA DI 
AGGREGAZIONE PER UN ULTERIORE POSTO DA PARTE DELLA ASL ROMA1.  

               SI RENDE NOTO 

Che in attuazione della deliberazione n.   752   del 25/7/2019, che qui si intende integralmente 

riprodotta anche se non materialmente trascritta è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, da 

espletarsi in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 

483/1997, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di Dirigente chimico, di cui 1 

riservato ai sensi dell’art. 20, comma 2, D. Lgs. 75/2017, con richiesta di aggregazione per un ulteriore 

posto da parte della Asl Roma1.  

Le disposizioni che regolamentano l’indizione, l’espletamento, l’ammissione, la partecipazione dei 

concorrenti e la conclusione della presente procedura selettiva sono quelle previste dal Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 487 del 09.03.1994, dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 

483/1997, dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28.12.2000, dal DCA U00405 del 

31.10.2018. 

REQUISITI GENERALI: 

a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno 

dei paesi dell’Unione Europea, ovvero il possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 del 

D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari 

non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del 

diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato 

ovvero dello status di protezione sussidiaria); 
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b) idoneità lavorativa incondizionata alle mansioni specifiche del profilo oggetto dell’avviso. Il 

relativo accertamento sarà effettuato a cura di questa Azienda prima dell’immissione in 

servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs. n. 81/2008. L’assunzione è, pertanto, 

subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal Medico Competente; 

c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati 

esclusi dall’elettorato attivo; 

d) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per aver conseguito l’impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità non sanabile o interdetti da uffici pubblici in base a sentenza passata in giudicato 

ovvero licenziati a decorrere dal 02.09.1995, data di entrata in vigore del primo CCNL; 

  

e) di aver/non aver riportato condanne penali, anche non definitive, e di aver/non aver 

procedimenti penali in corso. In particolare, di non avere condanne penali, anche non definitive 

e/o procedimenti penali in corso per reati contro la pubblica amministrazione o per reati 

commessi nello svolgimento delle attività oggetto del presente avviso; 

REQUISITI SPECIFICI: 
a) Diploma di Laurea in Scienze Chimiche o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche; 

b) Diploma di Specializzazione in Patologia Clinica ed equipollenti ovvero Diploma di 

Specializzazione in Valutazione e Gestione del Rischio Chimico ed equipollenti;  

c) Iscrizione all’Albo dell’Ordine Professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale 

di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla pubblica selezione, 

fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;  

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paese non comunitario devono possedere i 

seguenti requisiti:  

a) Godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 

b) Avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
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I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare idonea documentazione 

attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini 

dell’ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria, o indicare gli estremi 

del Decreto Ministeriale di riconoscimento. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 6 della Lg. 127/97 e s.m.i. la partecipazione alle pubbliche selezioni indette 

da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età. 

Ai sensi della Lg. 125/91 e s.m.i., questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra 

uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 

Il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda di partecipazione, ai sensi della l. 

104/1992, l’ausilio necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché 

l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allegando apposita certificazione medica all’uopo rilasciata da 

un ente sanitario pubblico.  

La omessa indicazione anche di un solo requisito generale o specifico, di una delle dichiarazioni 

aggiuntive richieste dal bando, ovvero l’assenza della firma apposta in originale, dell’indicazione della 

data nella domanda, la mancata presentazione del documento di identità in corso di validità, ovvero il 

mancato rispetto del termine di scadenza, determina l’esclusione dal concorso. 

Coloro che concorrono per il posto a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20 

comma 2 d. lgs. 75/2017 devono possedere i seguenti requisiti: 

a) Risultare titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di 

un contratto di lavoro flessibile presso l’Amministrazione che bandisce il concorso; 

b) Abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non 

continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’Amministrazione che bandisce il concorso. 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA 
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di 

pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e 

qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di 

pubblicazione dell’estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e verrà disattivata 

tassativamente alle ore 24:00 della suddetta data. L’invio telematico della domanda dovrà pervenire 

entro le ore 24:00 della suddetta data, dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la 

compilazione della stessa. 
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Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal concorso i concorrenti le cui 

domande non siano state inviate entro tali termini e secondo le modalità indicate sopra. 

Dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, non è ammessa la produzione di altri 

titoli o documenti a corredo della domanda stessa e non sarà più possibile effettuare rettifiche o 

aggiunte.  

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni 

per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di 

navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia 

abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è 

garantita. 

Le modalità di registrazione e compilazione on-line della domanda di partecipazione al concorso sono 

indicate nell’allegato A) che è da considerarsi, a tutti gli effetti, parte integrante del presente bando. 

Nella domanda, gli interessati dovranno espressamente dichiarare, a pena di esclusione dalla 
procedura in questione, il proprio impegno, qualora risultassero vincitori del concorso in 
questione, a non chiedere trasferimento ad altra Azienda per un periodo di 5 anni a decorrere 
dalla data di effettiva immissione in servizio presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria 
Sant’Andrea. 

Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo. 

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del 

cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali interruzioni di collegamento non 

imputabili all’Amministrazione stessa. 

Per la partecipazione al concorso, ai sensi delle disposizioni impartite dalla Regione Lazio, è 

necessario un contributo di partecipazione di 10,00 euro, da pagare tramite bonifico bancario non 

rimborsabile su conto corrente bancario n. IT19X 0200805312 000400009004 intestato all’Azienda 

Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea con causale: “Concorso Pubblico Dirigente Chimico” e 

indicando, altresì, nome e cognome del candidato. Del medesimo se ne dovrà dar conto nella 

domanda. Il mancato pagamento non determina l’esclusione del concorrente, ma solamente una 

richiesta di integrazione della domanda da effettuarsi prima dell’espletamento della prima prova 

concorsuale. Qualora tale integrazione non venga eseguita, il concorrente non potrà sostenere la prova 

in questione. 
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Non saranno esaminate le domande inviate prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana – IV serie speciale. 

AMMISSIONE E/O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 
La U.O.C. Politiche e Gestione del Personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea 

provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando in capo alle domande di 

partecipazione prodotte entro i termini di scadenza. 

L'elenco dei candidati ammessi alla procedura sarà pubblicato esclusivamente nel sito internet 

aziendale nella sezione “Concorsi e Selezioni”. Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto 

di legge. 

L’eventuale esclusione dei candidati che, in base alle dichiarazioni contenute nelle domande ed alla 

documentazione a queste allegate, non risultino in possesso dei requisiti prescritti dal bando nonché di 

quelli le cui domande risultino irregolari o risultino prive della data e della firma o del documento di 

identità in corso di validità da allegare, è disposta con provvedimento del Commissario Straordinario 

aziendale. 

Ai candidati esclusi sarà data comunicazione, mediante posta elettronica certificata e/o raccomandata 

con ricevuta di ritorno nei termini previsti dalla normativa vigente. 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La Commissione esaminatrice sarà nominata, con successivo atto deliberativo, in ottemperanza a 

quanto disposto dal DPR 483/1997 e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 35 bis del D. Lgs. 

165/2001 “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle 

assegnazioni degli uffici”. 

La Commissione si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, secondo le modalità 

previste dal D.P.R. 483/1997. 

VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME 
Per la valutazione dei titoli e delle prove, sarà nominata dal Commissario Straordinario una apposita 

commissione.  

Le prove d’esame sono quelle previste dagli art. 46 e 47 del D.P.R.  n. 483/1997. 

La commissione disporrà complessivamente di 100 punti, così ripartiti:  

a. 20 punti per i titoli  

b. 80 punti per le prove di esame 
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I punti per le prove di esame sono così ripartiti: 

a. 30 punti per la prova scritta 

b. 30 punti per la prova pratica 

c. 20 punti per la prova orale 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

a) Titoli di carriera: 10; 

b) Titoli accademici e di studio: 3; 

c) Pubblicazioni e titoli scientifici: 3; 

d) Curriculum formativo e professionale: 4; 

I titoli devono essere autocertificati ai sensi e nei limiti previsti dalla normativa vigente mediante 

compilazione domanda. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e allegate previa scansione 

nell’apposita sezione come indicato nell’allegato A. 

PROVE DI ESAME 
La prova scritta verterà su un tema su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso e 

impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la 

disciplina stessa; la prova si intende superata se il candidato avrà raggiunto una valutazione di 

sufficienza pari a 21/30. 

La prova pratica verterà su esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un 

test su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul 

procedimento eseguito oppure verrà espletata mediante illustrazione schematica o relazione di una 

procedura da eseguire; la stessa si intende superata se il candidato avrà raggiunto una valutazione di 

sufficienza pari a 21/30. 

I candidati che hanno superato la prova scritta saranno sottoposti a colloquio che si intenderà superato 

con una valutazione attribuita pari o superiore a 21/30. 

Il colloquio verterà sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla 

funzione da conferire e verterà, altresì, su elementi di informatica e conoscenza almeno a livello iniziale 

di una lingua straniera (inglese/francese).  

Per la valutazione del colloquio la Commissione ha a disposizione punti 20, con la precisazione che 

verrà considerato idoneo il candidato che riporti nello stesso una valutazione pari o superiore a 14/20. 

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME 
La data e il luogo delle prove, per sostenere le quali i candidati dovranno essere muniti di adeguato 

documento di riconoscimento, saranno comunicate come di seguito riportato: 
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- Il calendario di convocazione per la prova scritta sarà pubblicato sul sito web aziendale 

www.ospedalesantandrea.it, nella sezione “Concorsi e Selezioni” allegando elenco di tutti i 

candidati ammessi; 

- Il calendario di convocazione per la prova pratica sarà pubblicato sul sito web aziendale 

www.ospedalesantandrea.it, nella sezione “Concorsi e Selezioni” allegando elenco di tutti i 

candidati ammessi; 

- Il calendario per la convocazione della prova orale sarà pubblicato sul sito web aziendale 

www.ospedalesantandrea.it, nella sezione “Concorsi e Selezioni” allegando elenco di tutti i 

candidati ammessi. 

Le pubblicazioni relative ai diari delle prove d’esame avverranno rispettivamente almeno 15 giorni 

prima dello svolgimento della prova scritta e almeno 20 giorni prima per le prove pratica e orale senza 

invio di comunicazione al domicilio.  

La mancata presentazione alle predette prove, a qualsiasi motivo imputabile, equivarrà a rinuncia alla 

partecipazione al presente concorso.  

APPROVAZIONE E UTILIZZO GRADUATORIA 
La graduatoria finale, relativa ai soli candidati che hanno raggiunto un punteggio di sufficienza nel 

colloquio, sarà formulata dalla somma dei punteggi della prova scritta, della prova pratica, del colloquio 

e della valutazione dei titoli, da valutare secondo i criteri previsti dai vigenti regolamenti per il 

corrispondente concorso pubblico in vigore al momento dell’emanazione dell’avviso.  

Alla conclusione delle procedure concorsuali è adottata, riconosciuta la regolarità degli atti del 

concorso, con espresso atto del Commissario Straordinario dell’Azienda incaricata la graduatoria finale 

di merito che deve riportare i nominativi dei vincitori, i punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli, prova 

scritta, prova pratica e prova orale. 

La graduatoria sarà pubblicata nel BURL oltre che nel sito aziendale, dandone opportuna pubblicità 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

La graduatoria ha valenza regionale e pertanto potrà essere utilizzata da tutte le Aziende ed Enti del 

Servizio Sanitario della Regione Lazio, così come previsto dalle disposizioni del Commissario ad acta e 

della Regione Lazio soprarichiamate secondo il loro fabbisogno e sempre nel rispetto degli equilibri 

economico finanziari del SSR e delle disposizioni del Piano di Rientro. Il soggetto vincitore che non 

accetta o che non si presenta alla convocazione dell’Azienda di destinazione è considerato 
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rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria. Il soggetto idoneo eventualmente individuato 

per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato che non accetta o che non si presenta alla 

convocazione dell’Azienda di destinazione è considerato rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta 

graduatoria. Il soggetto chiamato per l’assunzione da un’Azienda, non capofila o non aggregata 

dell’originaria procedura, che non accetta o che non si presenta alla convocazione rimane in 

graduatoria se tale proposta di assunzione avviene nel primo anno di vigenza della graduatoria; 

qualora la proposta avvenga nei due anni successivi di validità della graduatoria il soggetto che non 

accetta perché non si presenta è considerato rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria. 

L’assunzione avviene, in una prima fase, per i soggetti vincitori che godono della riserva dei posti ai 

sensi dell’art. 20 co. II D.Lgs. 75/2017. L’assunzione avviene successivamente per i soggetti vincitori 

che non godono della riserva, o che non rientrano nel numero dei posti previsti con riserva, rispettando 

l’ordine finale di graduatoria e, per quanto possibile, la destinazione espressa; tale assunzione avviene 

prima per l’Azienda incaricata e successivamente per l’Azienda aggregata che riceverà nell’ordine 

previsto la necessaria documentazione per la definitiva assunzione. 

In caso di contrasto tra Azienda e vincitore in merito alla sede di destinazione, prevale sempre la scelta 

dell’Azienda. 

Il numero dei posti autorizzati per l’assunzione potrà essere elevato successivamente a seguito di 

apposita valutazione da parte delle competenti strutture regionali, anche in considerazione degli 

equilibri economico-finanziari e degli obblighi di finanza pubblica vigenti a seguito di apposito atto 

regionale di autorizzazione. 

VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA 
La graduatoria generale di merito rimane efficace per tre anni a decorrere dalla data di esecutività del 

provvedimento di approvazione della graduatoria stessa. 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
Il rapporto di lavoro a tempo è regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni 

legislative e contrattuali vigenti e verrà costituito previa stipula del contratto individuale di lavoro. La 

stipulazione del contratto e l’assunzione in servizio comportano implicita accettazione, senza riserve, di 

tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico e il trattamento economico del 

personale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.  

Per l’espletamento di detto incarico è attribuito il trattamento economico previsto dal CCNL Dirigenza 

SPTA. 
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La conferma in servizio è subordinata al superamento con esito favorevole del periodo di prova della 

durata di mesi sei, previsto dall’art. 14 CCNL Dirigenza SPTA - Parte normativa quadriennio 1998-2001 

e parte economica biennio 1998-1999. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento Europeo GDPR n. 679 del 2016 e del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, 

i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso questa Azienda – U.O.C. Politiche e 

Gestione del Personale, per le finalità di gestione del concorso e potranno essere trattati, anche 

successivamente all’instaurazione del rapporto, per le finalità inerenti la gestione del rapporto stesso. 

Nel trattamento ed utilizzo dei dati è compresa ogni forma di comunicazione e pubblicazione correlata 

alle stesse procedure. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono 

portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 l. 241/1990 e s.m.i. nonché per i successivi 

adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il D.Lgs. n. 33/2013. Titolare del trattamento 

dei dati è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea. 

RESTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA 
La documentazione allegata alla domanda potrà essere restituita ai candidati, previa specifica richiesta. 

I candidati che hanno sostenuto le prove (anche se collocati in graduatoria) potranno richiedere la 

restituzione dei documenti solo dopo il 120° giorno dalla data di esecutività del provvedimento di 

approvazione della graduatoria. 

In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo, la restituzione potrà avvenire solo dopo l’esito 

di tali ricorsi. La restituzione dei documenti potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto 

termine, per il candidato non presentatosi alle prove d’esame, ovvero, per chi, prima dell’insediamento 

della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso. 

Nel caso in cui la restituzione avvenga tramite il servizio postale, le spese saranno a totale carico degli 

interessati. 

NORME DI SALVAGUARDIA 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso, si fa riferimento alle norme di 

cui al D.P.R. 483/1997 e al D.P.R. 487/1994 nonché alle disposizioni di legge in vigore sopra 

richiamate ed ai contratti collettivi nazionali di lavoro. La partecipazione al concorso pubblico implica da 

parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente 

bando. L’Amministrazione si riserva piena facoltà di prorogare e riaprire i termini, revocare, sospendere 

26/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95 - Supplemento n. 1            Pag. 445 di 449



e modificare il presente concorso pubblico per ragioni di pubblico interesse, dando tempestiva 

comunicazione agli interessati e senza che i medesimi possano vantare diritti o pretese di sorta. 

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla U.O.C. Politiche e Gestione del 

Personale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea – Via di Grottarossa, 1035/1039 – 00189 

Roma - Telefoni: 06/33775934 - 33776807 - 33776871 – 33776827 o n. fax: 06/33775404. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
           Dr. Giuseppe CAROLI 
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Allegato a) 
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE  

ON-LINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI  

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

Collegarsi al sito: 
https://ospedalesantandrea.iscrizioneconcorsi.it/ 

Accedere alla “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti e “Conferma”.  
 Fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo e-mail (non PEC) perché a seguito di 

questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie 
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l’invio 
non è immediato quindi registrarsi per tempo); 

 Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password 
provvisoria con una password segreta e definitiva che dovrà essere conservata per gli accessi 
successivi al primo. Attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati alla 
scheda 'Utente'; 

 Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda 'Utente'.  
Attenzione: le informazioni anagrafiche aggiuntive non sono obbligatorie, ad eccezione del 
documento di identità, ma è utile che vengano compilate perché verranno poi automaticamente 
riproposte in ogni successivo concorso al quale il candidato vorrà partecipare. 

 L' accesso alla scheda 'Utente' è comunque sempre garantito e le informazioni anagrafiche 
potranno essere inserite e/o modificate in qualsiasi momento. 

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

Completata la FASE 1 (cioè sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici) 
cliccare sulla voce di menù 'Concorsi' per accedere alla schermata dei concorsi disponibili; 

 cliccare sull’icona “Iscriviti” del concorso al quale si intende partecipare; 
 si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso 

dei requisiti generali e specifici di ammissione; 
 si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue 

parti; 
 per iniziare cliccare sul tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento dei dati di ciascuna sezione 

cliccare il tasto in basso “Salva”. 
 per allegare la scansione del documento di identità in corso di validità, cliccare il bottone “aggiungi 

documento” (dimensione massima 1 mb) 

L'elenco delle pagine da compilare (requisiti generici, requisiti specifici ecc.) è visibile nel pannello di 
sinistra, le pagine già completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora 
compilate sono precedute dal simbolo del punto interrogativo (le stesse possono essere compilate in 
più momenti, si può accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando 
non si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”). A questo punto la domanda potrà 
essere integrata (come da istruzioni successive) ma non più modificata. 
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Nella schermata sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco *) e 
il loro mancato inserimento non consentirà il salvataggio della domanda.  

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze 
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in 
quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la 
partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la 
valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai 
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in 
cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente 
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda). 

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni effettuare la scannerizzazione delle stesse e fare l’upload 
direttamente nel format on line nella sezione dedicata. 

ATTENZIONE per la validità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione è 
necessario, al fine dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la 
scannerizzazione del documento di identità valido e fare l’upload direttamente nel format on line a pena 
esclusione. 

Nel caso suddetto effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (come indicato nella 
spiegazione di “Anagrafica” ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone “aggiungi 
allegato”, ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf possono essere 
eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). 

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”.  

Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il 
candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo 
upload cliccando il bottone “Allega la domanda firmata”.  
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va cliccato per 
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la 
copia del documento di identità e della domanda firmata. Il mancato inoltro informatico della domanda 
firmata, determina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi. 
Nota bene: non è considerato valido l’invio della domanda medesima nel formato FAC-SIMILE, anche 
se sottoscritta. 

Costituiscono motivi di esclusione: 

1. L'omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella domanda on-line e la mancata 
sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte del diretto interessato. La sottoscrizione 
della domanda, per quanto disposto dall’art. 39 del D.P.R. 445/2000, non è soggetta ad 
autenticazione. La presentazione della domanda di partecipazione determina l’accettazione 
incondizionata di tutte le disposizioni del presente concorso; 

2. La mancanza dei requisiti di ammissione; 
3. La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
4. La mancata produzione di un documento di riconoscimento leggibile e in corso di validità tramite 

upload nel format on line; 
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PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

"Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori 
titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione ‘Annulla domanda’ (disponibile 
tramite l’icona che si attiverà, a registrazione conclusa, nella colonna ‘Annulla’ sulla destra dell’oggetto 
del concorso). 

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e 
documenti, pur non cancellando le informazioni già caricate a sistema, comporta l’annullamento della 
domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di 
avvenuta registrazione.  

Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o integrazioni apportate a quanto già 
caricato, la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato 
utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO 
PUBBLICO’." 

ASSISTENZA TECNICA 

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di 
menù "RICHIEDI ASSISTENZA" sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le 
richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di lavoro compatibilmente con gli altri impegni 
del servizio. 

Si evidenzia che verrà dato riscontro alle richieste di assistenza entro le ore 15.00 dello stesso 
giorno della scadenza del termine di presentazione delle istanze di partecipazione. Qualora 
detta scadenza coincida con un giorno non lavorativo ovvero sabato o domenica o giorni 
festivi, si intende che le richieste verranno soddisfatte entro le ore 15.00 del giorno antecedente.  

Si suggerisce di leggere attentamente Ie ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, e 
disponibili in home page dal link ‘MANUALE ISTRUZIONI’. 

Il presente allegato si intende parte integrante del bando di concorso. 
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