
Regione Lazio
Decreti del Commissario ad Acta

Decreto del Commissario ad Acta 28 agosto 2017, n. U00369

Trasferimento personale per effetto della riorganizzazione della rete ospedaliera a salvaguardia degli obiettivi
strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio ed errata corrige al Decreto del Commissario ad
Acta n. U00230 del 28 giugno 2017.
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IL COMMISSARIO AD ACTA 
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013) 

 
 
 
OGGETTO: Trasferimento personale per effetto della riorganizzazione della 
rete ospedaliera a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi 
sanitari della Regione Lazio ed errata corrige al Decreto del Commissario ad 
Acta n. U00230 del 28 giugno 2017. 

 
 

 
IL COMMISSARIO AD ACTA 

 
 
 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni; 

 
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 
regionale n.1 del 6 settembre 2002; 
 
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante “Istituzione del Servizio 
Sanitario Nazionale”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. concernente: 
“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 
ottobre 1992, n. 421” e successive modificazioni; 
 
VISTO il Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 – convertito con 
modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189 – avente ad oggetto 
“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più 
alto livello di tutela della salute”; 
 
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 
concernente: “Approvazione del "Piano di Rientro" per la sottoscrizione 
dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della 
Legge 311/2004” e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: “Presa d’atto 
dell’Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 
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n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del “Piano di 
Rientro”; 
 
RILEVATO, in particolare, che tra gli obiettivi individuati nel Piano di Rientro 
rivestono particolare importanza quelli relativi alla gestione del personale ed 
alla ottimizzazione delle risorse umane allo scopo di perseguire il 
contenimento della spesa;  
 
PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 
2013, il dott. Nicola Zingaretti, è stato nominato Commissario ad acta per 
l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della 
Regione Lazio secondo i Programmi Operativi di cui all’art. 2, comma 88 della 
Legge n. 191 del 2009 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
PRESO ATTO che con la suddetta Deliberazione sono stati, altresì, 
confermati i contenuti del mandato commissariale già affidato al Presidente 
pro-tempore della Regione Lazio con Deliberazione del Consiglio dei Ministri 
del 23 aprile 2010 come riformulato con la successiva Deliberazione del 20 
gennaio 2012; 
 
PRESO ATTO che tra gli interventi prioritari assegnati al Commissario ad acta 
per la realizzazione del suddetto Piano di Rientro vengono annoverati, tra gli 
altri, il riassetto della rete ospedaliera con adeguati interventi per la 
dismissione/riconversione dei presidi non in grado di assicurare adeguati 
profili di efficienza ed efficacia, la razionalizzazione e il contenimento della 
spesa per il personale con particolare riferimento al blocco del turn-over; 
 
VISTA la L.R. n. 4 del 2 maggio 2017 con la quale sono state fornite 
disposizioni in materia di assunzione di personale nelle aziende e negli enti 
del Servizio Sanitario regionale; 
 
VISTA l’Intesa Stato Regioni del 10 luglio 2014 concernente il Patto per la 
salute – per gli anni  2014 – 2016; 
 
VISTO il Decreto del Commissario ad acta del 17 dicembre 2009, n. U0087 
recante “Approvazione del Piano Sanitario Regionale 2010/2012”; 
 
VISTO il Decreto del Commissario ad acta n. U00052 del 22 febbraio 2017 e 
s.m.i. concernente: “Adozione del Programma Operativo 2016 - 2018 a 
salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione 
Lazio nel settore sanitario denominato “Piano di riorganizzazione, 
riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale”; 
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VISTO il Decreto del Commissario ad acta del 30/06/2011, n U0048 avente ad 
oggetto la “Recepimento Regolamento per la Ricollocazione e per la Mobilità 
del Personale appartenente alla Dirigenza Medica e Veterinaria e alla 
Dirigenza SPTA a seguito di processi di ristrutturazione e riconversione”; 
 

VISTO il Decreto del Commissario ad acta n. U00373/15. concernente 
l’istituzione delle AA.SS.LL. “Roma 1” e “Roma 2”. Soppressione delle 
AA.SS.LL. “Roma A”, “Roma B”, “Roma C” e “Roma E”. Ridenominazione 
delle AA.SS.LL. “Roma D” come “Roma 3”, “Roma F” come “Roma 4”, “Roma 
G” come “Roma 5” e “Roma H” come “Roma 6”; 
 
VISTA la nota regionale prot. 605198/GR/11/44 del 05/12/2016 della 
Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali che disciplina la riallocazione 
del personale a seguito di processi di ristrutturazione e riorganizzazione delle 
reti assistenziali anche sulla scorta del non proficuo utilizzo del personale 
prima assegnato a reparti e/o strutture dismesse e che prevede altresì 
l’esercizio dell’opzione ad opera del medesimo personale; 
 
CONSIDERATO che nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione della ex ASL 
Roma B era prevista la U.O.C. Tutela Igienico Sanitaria degli Alimenti di 
Origine Animale di cui era titolare il dott. Giuseppe De Angelis; 
 
CONSIDERATO che nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione della ex ASL 
Roma C era prevista la U.O.C. Ispezione degli Alimenti di Origine Animale di 
cui era titolare il dott. Aldo Benevelli; 
 
CONSIDERATO, altresì, che in conseguenza dell’accorpamento tra le ex 
AA.SS.LL. Roma B e Roma C, le due succitate Strutture Complesse sono 
confluite nella U.O.C. Tutela Igienico Sanitaria degli Alimenti di Origine 
Animale, afferente al Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Roma 2; 
 
PRESO ATTO che l’Azienda USL Roma 2, alla luce della normativa vigente, 
ha provveduto all’avvio del procedimento di ricollocazione rappresentando agli 
interessati la possibilità di produrre apposita istanza, corredata di curriculum 
formativo e professionale, per la ricollocazione nell’ambito della U.O.C. Tutela 
Igienico Sanitaria degli Alimenti di Origine Animale, afferente al Dipartimento 
di Prevenzione dell’Azienda USL Roma 2; 
 
PRESO ATTO che in esito a tale procedura, a fronte della valutazione 
comparata dei curricula degli istanti, la Direzione Sanitaria Aziendale ha 
proposto di individuare nel dott. Giuseppe De Angelis il Dirigente cui attribuire 
l’incarico di cui trattasi ed affidare al dott. Aldo Benevelli un incarico 
professionale di elevata specializzazione, incarico che non è stato accettato; 
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PRESO ATTO, che dal 01/09/2017 la UOC Igiene degli alimenti di origine 
animale dell’Azienda USL Roma 3 si renderà vacante e, il Commissario 
Straordinario dell’Azienda medesima ha manifestato la necessità di dover 
provvedere alla copertura della UOC succitata, sia a garanzia della continuità 
delle attività di che trattasi, sia considerando la delicatezza dei compiti e delle 
responsabilità connessi al ruolo sopra indicato; 
 
PRESO ATTO, pertanto, della volontà dott. Aldo Benevelli Dirigente 
Veterinario di trasferirsi presso l’Azienda USL Roma 3 per assumere l’incarico 
di Direttore della U.O.C. Igiene degli alimenti di origine animale nonché di 
Direttore del Dipartimento di Prevenzione; 
 
VISTO il Decreto del Commissario ad acta del 19 marzo 2015 n. U0012 
concernente: “Approvazione dell’Atto Aziendale dell’Azienda Ospedaliera San 
Giovanni Addolorata”; 
 

CONSIDERATO che, il nuovo Atto Aziendale dell’Azienda Ospedaliera San 
Giovanni Addolorata ha previsto, tra l’altro, la disattivazione della struttura di 
Odontoiatria, ritenendola attività di competenza territoriale;  
 
CONSIDERATO che con nota n. 21999 del 31 luglio 2017 avente ad oggetto: 
“Personale in esubero – dotazione organica” l’Azienda Ospedaliera San 
Giovanni Addolorata ha evidenziato la necessità di disporre la ricollocazione di 
n. 1 Dirigente Odontoiatra, presso altre aziende del Servizio Sanitario 
Regionale;  
 
PRESO ATTO della volontà del dott. Maurizio Fava, Dirigente Odontoiatra di 
trasferirsi presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I° – 
UOC Pronto Soccorso DAI Testa Collo; 
 

CONSIDERATO che tali ricollocazioni sono funzionali all’implementazione 
della rete dell’assistenza e al raggiungimento degli obiettivi della 
programmazione sanitaria regionale e non si pongono in contrasto con i nuovi 
atti aziendali; 
 
CONSIDERATO che la ricollocazione delle risorse umane per come sopra 
descritte sarà coordinata dalle competenti strutture regionali anche per quanto 
attiene al contestuale trasferimento delle risorse finanziarie, anche ai fini della 
determinazione dei fondi contrattuali interessati e avverrà nel pieno rispetto 
delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi vigenti e a piena tutela dei 
diritti e delle prerogative del personale interessato; 
 
RITENUTO, pertanto, opportuno provvedere alla ricollocazione del dott. Aldo 
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Benevelli Dirigente Veterinario di trasferirsi presso l’Azienda USL Roma 3 per 
assumere l’incarico di Direttore della U.O.C. Igiene degli alimenti di origine 
animale nonché di Direttore del Dipartimento di Prevenzione e del dott. 
Maurizio Fava, Dirigente Odontoiatra di trasferirsi presso l’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I° – UOC Pronto Soccorso DAI 
Testa Collo; 
 
RITENUTO che la ricollocazione delle risorse umane per come sopra descritte 
sarà coordinata dalle competenti strutture regionali anche per quanto attiene 
al contestuale trasferimento delle risorse finanziarie, anche ai fini della 
determinazione dei fondi contrattuali interessati e avverrà nel pieno rispetto 
delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi vigenti e a piena tutela dei 
diritti e delle prerogative del personale interessato; 
 
PREMESSO che con il Decreto del Commissario ad Acta n. U00230 del 28 
giugno 2017 recante: “Errata corrige al Decreto del Commissario ad Acta n. 
U00071 del 07/03/2017 concernente: “Autorizzazione all’indizione, 
pubblicazione ed espletamento di avviso pubblico, ai sensi del D.P.R. n. 
484/1997 per il conferimento di incarichi di Direttore di Struttura Complessa in 
Aziende ed Enti del Servizio Sanitario – anno 2017” sono stati autorizzati gli 
incarichi di Direttore di Struttura Complessa;  
 
ATTESO che, per l’avviso relativo al conferimento dell’incarico di Direttore di 
Struttura Complessa dell’I.N.M.I. “L. Spallanzani”, per errore materiale, è stata 
indicata la UOC Malattie Infettive ad alta intensità di cura e altamente 
contagiose anziché la UOC Malattie Infettive Epatologia; 
 
RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla modifica del succitato D.C.A. 
n. U00230/2017 apportando alla tabella contrassegnata quale allegato n. 1) al 
decreto medesimo la modifica come di seguito riportata: 
 

AZIENDA INCARICO UOC DA RICOPRIRE DISCIPLINA 

INMI Malattie Infettive Epatologia Malattie Infettive  

 
RITENUTO di confermare, per il resto, le disposizioni del D.C.A. n. U00230 
del 28 giugno 2017; 
 

 
DECRETA 

 
 

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento: 
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1) di disporre il trasferimento, secondo le opzioni di trasferimento espresse dai 

sottoindicati professionisti: 
 

 dott. Aldo Benevelli - Dirigente Veterinario presso l’Azienda USL Roma 
3;  

 dott. Maurizio Fava, Dirigente Odontoiatra presso l’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Policlinico Umberto I°; 
 

2) di prevedere che la ricollocazione delle risorse umane sarà coordinata dalle 
competenti strutture regionali anche per quanto attiene al contestuale 
trasferimento delle risorse finanziarie, anche ai fini della determinazione dei 
fondi contrattuali interessati e avverrà nel pieno rispetto delle disposizioni di 
legge e dei contratti collettivi vigenti e a piena tutela dei diritti e delle 
prerogative del personale interessato; 
 

3) di disporre che le Direzioni Generali interessate completino le procedure di 
trasferimento entro e non oltre il 01/10/2017; 

 
4) procedere alla modifica del succitato D.C.A. n. U00230/2017 apportando 

alla tabella contrassegnata quale allegato n. 1) del decreto medesimo la 
modifica come di seguito riportata: 
 

AZIENDA INCARICO UOC DA RICOPRIRE DISCIPLINA 

INMI Malattie Infettive Epatologia Malattie Infettive  

 
5) di confermare, per il resto, le disposizioni del D.C.A. n. U00230 del 28 

giugno 2017; 
 

6) di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L. 
 
 
 

Nicola Zingaretti 
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