
                                                                                               

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 1130  DEL 22/06/2022 

STRUTTURA PROPONENTE: UOC POLITICHE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

OGGETTO:

Indizione avviso pubblico per l’acquisizione di disponibilità per incarichi provvisori
di continuità assistenziale per Guardia Medica Turistica per il periodo di Luglio –
Agosto 2022.

Estensore :  Ennio Carones 

Il direttore amministrativo Dott.ssa  Simona Di Giovanni ha espresso parere FAVOREVOLE.

Proposta firmata digitalmente da Dott.ssa Simona Di Giovanni in data 20/06/2022 

Il direttore sanitario Dott.ssa  Antonella Proietti ha espresso parere FAVOREVOLE.

Proposta firmata digitalmente da Dott.ssa Antonella Proietti in data 21/06/2022

Il funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo
stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Proposta firmata digitalmente dal Direttore della UOC Pianificazione e Programmazione Controllo
di Gestione Bilancio e Sistemi Informativi

Dott.ssa Federica Formichetti per Dott.ssa Patrizia Boninsegna in data 20/06/2022

Il dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesto che lo stesso, a seguito dell'istruttoria
effettuata,  nella  forma e  nella  sostanza è  totalmente  legittimo,  ai  sensi  dell'art.  1  della  L.  n°
20/1994 e ss.mm.ii.  assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex. Art. 4, comma 2,
L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di effica di pubblicità, di
imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1° L. n° 241/1990, come modificato dalla L. n°
15/2005.

 

Responsabile del procedimento

Dott.  Vincenzo Romeo  

Proposta firmata digitalmente da Dott. Vincenzo
Romeo in data 20/06/2022

Il Direttore

 Rocco Doganiero  

Proposta firmata digitalmente da Dott. Rocco
Doganiero in data 20/06/2022

Atto soggetto al controllo della Corte dei Conti: NO

Il presente atto si compone di n° 5 pagine e degli allegati che ne formano parte integrante e 
sostanziale.
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OGGETTO:

Indizione avviso pubblico per l’acquisizione di disponibilità per incarichi provvisori
di continuità assistenziale per Guardia Medica Turistica per il periodo di Luglio –
Agosto 2022.

IL DIRETTORE UOC POLITICHE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;

VISTO l’Atto Aziendale, adottato con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 221 del 26
febbraio 2015 e successivamente approvato con il Decreto del Commissario ad Acta n. 115 del 20
marzo 2015, successivamente modificato ed approvato con deliberazione n. 2111 del 22.11.18 ed
approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00501 del 13/12/2018;

VISTO l’Accordo Collettivo  Nazionale  del  28.04.2022,  che  disciplina  i  rapporti  con i  Medici  di
Medicina Generale ai sensi dell’art. 8 del Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992;

VISTA  la  nota  prot.  N.  5937  del  06.06.2022,  con  la  quale  il  Comune  di  Bolsena  richiede
l’attivazione del Servizio di Guardia Medica Turistica; 

VISTA la nota del Comune di Tarquinia del 3 marzo 2022 e la successiva comunicazione, acquisita
con protocollo aziendale n. 46499 del 16.06.2022, con la quale si richiede l’attivazione del Servizio
di Guardia Medica Turistica; 

VISTA la nota del Comune di Montalto di Castro, acquisita con protocollo aziendale n. 43311 del
06.06.2022, con cui richiede l’attivazione del Servizio di Guardia Medica Turistica;

EVIDENZIATO CHE:

• l’art.  37  del  citato  Accordo  Collettivo  Nazionale  regolamenta  l’assegnazione  di  incarichi
provvisori;

• l’Azienda ha provveduto con deliberazione aziendale n. 415 del 07.03.2022 ad approvare la
graduatoria  aziendale  di  disponibilità  per  gli  incarichi  a  tempo  determinato  di  continuità
assistenziale;

• è  stata  richiesta  ai  medici  di  medicina  generale  della  graduatoria  aziendale  vigente  la
disponibilità  per  gli  incarichi  provvisori  per  il  servizio  di  continuità assistenziale  per  Guardia
Medica  Turistica  e  sono  pervenute  disponibilità  insufficienti  all’attivazione  del  servizio  e
conseguente programmazione delle attività; 

Pag 2 di 5



                                                                                               

VISTA la necessità di garantire ed incrementare l’assistenza durante il periodo estivo nei comuni in
questione;

RITENUTO pertanto, di procedere all’indizione di avviso pubblico per titoli ai fini dell’acquisizione di
disponibilità per il conferimento di incarichi provvisori per la continuità assistenziale per Guardia
Medica Turistica e di far approvare il bando integrale dell’avviso pubblico, di cui trattasi,  che è
parte integrante del presente provvedimento;

PRESO ATTO che il Dirigente, sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a
seguito  dell’istruttoria  effettuata,  nella  forma  e  nella  sostanza  è  totalmente  legittimo,  ai  sensi
dell’art. 1 della legge del 14 gennaio 1994, n. 20 e ss.mm.ii.  assumendone di conseguenza la
relativa responsabilità, ex art. 4 comma 2, D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, nonché garantendo
l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui
all’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

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

Nell’osservanza delle  disposizioni  di  cui  alla  legge  del  6  novembre  2012,  n.  190,  recante
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica
Amministrazione»,

PROPONE

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di indire avviso pubblico per titoli ai fini dell’acquisizione di disponibilità per il conferimento di
incarichi provvisori per la continuità assistenziale per Guardia Medica Turistica;
-  di  approvare il  bando integrale dell’avviso pubblico di  cui  trattasi,  che è parte integrante del
presente provvedimento;
- di disporre la pubblicazione del bando integrale sul sito http://www.asl.vt.it/ - Sezione Concorsi e
Selezioni;
- di dare mandato all’ufficio competente di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo
Pretorio on-line aziendale ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 settembre 2009, n. 69;
- di trasmettere il bando all’Ordine dei Medici per la più ampia diffusione;
- di dichiarare l’immediata esecutività del presente atto.

IL DIRETTORE UOC POLITICHE E GESTIONE DELLE RISORSE
UMANE

Dott. Rocco Doganiero 
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Il DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri previsti:

• dall’art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;

• dall’art. 9 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché dalle funzioni e dei poteri  conferiti  con Decreto del Presidente della Regione Lazio n.
T001810 del 03/11/2020 con il quale viene nominato il Direttore Generale della ASL di Viterbo
approvato con delibera n. 2327 del 03/11/2020;

VISTA  la  proposta  di  delibera  sopra  riportata  presentata  dal  IL  DIRETTORE del  UOC
POLITICHE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

PRESO ATTO che il Dirigente, sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a
seguito  dell’istruttoria  effettuata,  nella  forma e  nella  sostanza  è  totalmente  legittimo,  ai  sensi
dell’art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità,
ex art.  4 comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l’osservanza dei criteri di economicità,  di
efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all’art. 1, comma 1°, L. n° 241/1990,
come specificato dalla L. n° 15/2005;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra così come formulata rendendola dispositiva.

Il presente atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’Azienda ai sensi dell’art.32, comma 1
della Legge 69/2009 e dell'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

Il Direttore Amministrativo 
Dott.ssa  Simona Di Giovanni

Proposta firmata digitalmente 

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa  Antonella Proietti

Proposta firmata digitalmente 

Il Direttore Generale
Dott.ssa  Daniela Donetti

Firmato digitalmente 

Pag 4 di 5



                                                                                               

  

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

 1. bando_avviso_continuità_assistenziale_guardia_medica_turstica.pdf 

 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti 
alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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