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IL DIRETTORE GENERALE (*)
Vincenzo Panella

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

IL DIRETTORE DELLA UOC AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

VISTA la delibera n. 1273 dell’11 dicembre 2017 con la quale il Dott. Vincenzo Panella, in pari data,
ha formalmente assunto le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria
Policlinico Umberto I, a seguito della nomina con Decreto del Presidente della Regione Lazio del 7
dicembre 2017 n. T00231, avvenuta d’intesa con il Rettore di Sapienza Università di Roma;
RICHIAMATI:


il Decreto legislativo n. 517/99;



il Protocollo d’Intesa tra Università e Regione Lazio per il triennio 2016-2019:



il Decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATE inoltre le deliberazioni:
-

n. 000551

del 30.6.2016 avente ad oggetto “Estensione del codice di disciplina dell’area

dirigenziale Medica e Veterinaria del SSN ai professori ed ai ricercatori universitari che
svolgono attività assistenziale presso l’Azienda per quanto attiene all’esercizio dell’attività
assistenziale, al rapporto con le Aziende e a quello con il Direttore Generale”;
-

n. 000552 del 30.6.2016 avente ad oggetto “Adozione Regolamento per i procedimenti

disciplinari dei dirigenti medici e veterinari e della Dirigenza SPTA e dei Ricercatori e Professori
universitari che esercitano attività assistenziale presso l’Azienda Policlinico Umberto I”;
RILEVATO che:
-

con sentenza n. 25670 del 27.10.2017, la Corte Suprema di Cassazione, nell’ambito di una
vertenza tra l’Azienda e un proprio dipendente, ha stabilito che, ai sensi dell’art. 55 del Decreto
legislativo n. 165/2001, il potere disciplinare compete unicamente al datore di lavoro che, per
quanto concerne i docenti e i ricercatori universitari con funzioni assistenziali nell’azienda
ospedaliero-universitaria, va individuato nell’amministrazione universitaria;

-

con la stessa sentenza, la Suprema Corte di Cassazione ha, inoltre, evidenziato che, ai sensi
dell’art. 5, comma 14, del Decreto legislativo n. 517/99, compete al direttore generale
dell’azienda ospedaliero-universitaria, per gravissimi episodi, soltanto il diverso e distinto
potere di sospensione del medico universitario dall’attività assistenziale, disponendone
l’allontanamento dall’azienda;
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EVIDENZIATO pertanto, alla luce della suddetta pronuncia, che:
-

sussiste l’opportunità di riconsiderare le sopra richiamate deliberazioni, potendosi determinare,
per il futuro, in caso di avvio da parte dell’azienda di procedimenti disciplinari a carico di
docenti e ricercatori universitari, irregolarità procedimentali, con conseguente invalidità di atti
e rischi di contenziosi;

-

ricorrono, in particolare, le condizioni per revocare integralmente la deliberazione n. 551/2016
e per modificare la deliberazione n. 552/2016, espungendo dal

regolamento allegato al

medesimo provvedimento ogni riferimento ai docenti e ricercatori universitari, che pertanto
dovranno ritenersi non contemplati dal regolamento, che per il resto quindi conserva validità;
RITENUTO pertanto di:
 revocare integralmente la richiamata deliberazione n. 551 del 30.6.2016 avente ad
oggetto “Estensione del codice di disciplina dell’area dirigenziale Medica e Veterinaria

del SSN ai professori ed ai ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale
presso l’Azienda per quanto attiene all’esercizio dell’attività assistenziale, al rapporto
con le Aziende e a quello con il Direttore Generale”;
 modificare la richiamata deliberazione n. 552 del 30.6.2016 avente ad oggetto
“Adozione Regolamento per i procedimenti disciplinari dei dirigenti medici e veterinari

e della Dirigenza SPTA e dei Ricercatori e Professori universitari che esercitano attività
assistenziale presso l’Azienda Policlinico Umberto I”, espungendo dal regolamento
allegato al medesimo provvedimento, ogni riferimento ai docenti e ricercatori
universitari, che pertanto dovranno ritenersi non contemplati dal regolamento, che
per il resto quindi conserva validità;
 riservarsi di individuare con la Sapienza idonee modalità atte a garantire una corretta
valutazione degli aspetti sanitari e assistenziali all'interno delle istruttorie per i
provvedimenti disciplinari a carico di dipendenti universitari";
PRESO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’Azienda;
ATTESTATO che il Responsabile del Procedimento coincide con il Responsabile della Proposta che
ha dato avvio all’iter procedimentale valutando, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i
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requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l’emanazione del presente provvedimento,
avendo accertato d’ufficio i fatti;
ATTESTATO con assunzione unilaterale di responsabilità amministrativa e tecnica, che il presente
provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente
legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’
articolo 1 della Legge n. 20/1994 e successive modificazioni, nonché rispondente ai criteri di
economicità e di efficacia di cui all’articolo 1, primo comma, della Legge n. 241/1990 e successive
modificazioni ed integrazioni;
ATTESTATO che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei principi e delle
disposizioni in materia di trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per quanto concerne la pubblicazione sull’Albo Pretorio Online;
PROPONE
Per le motivazioni sopra riportate:
 di revocare integralmente la richiamata deliberazione n. 551 del 30.6.2016 avente ad
oggetto “Estensione del codice di disciplina dell’area dirigenziale Medica e Veterinaria

del SSN ai professori ed ai ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale
presso l’Azienda per quanto attiene all’esercizio dell’attività assistenziale, al rapporto
con le Aziende e a quello con il Direttore Generale”;
 di modificare la richiamata deliberazione n. 552 del 30.6.2016 avente ad oggetto
“Adozione Regolamento per i procedimenti disciplinari dei dirigenti medici e veterinari

e della Dirigenza SPTA e dei Ricercatori e Professori universitari che esercitano attività
assistenziale presso l’Azienda Policlinico Umberto I”, espungendo dal regolamento
allegato al medesimo provvedimento, ogni riferimento ai docenti e ricercatori
universitari, che pertanto dovranno ritenersi non contemplati dal regolamento, che
per il resto quindi conserva validità;
 di riservarsi di individuare con la Sapienza idonee modalità atte a garantire una
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corretta valutazione degli aspetti sanitari e assistenziali all'interno delle istruttorie per
i provvedimenti disciplinari a carico di dipendenti universitari";
Dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’Azienda.
IL DIRETTORE GENERALE
PER EFFETTO dei poteri previsti:
-

dal D.Lgs. n. 517/1999 in combinato disposto con l’articolo 3, comma 6, del D.Lgs. n.502/1992
e ss.mm.ii;

-

dall’articolo 8, comma 7, della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii.;

LETTA la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente responsabile dell’Unità in
frontespizio indicata;
PRESO ATTO di tutto quanto esposto in narrativa;
VISTI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in
frontespizio,
DELIBERA
di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto “Revoca deliberazione n. 000551 del

30.6.2016 - Modifica deliberazione n. 000552 del 30.6.2016, riguardanti l’estensione del Regolamento
e del codice di disciplina dei dirigenti medici e SPTA del SSN ai Professori e Ricercatori universitari”
e conseguentemente:
 di revocare integralmente la richiamata deliberazione n. 551 del 30.6.2016 avente ad
oggetto “Estensione del codice di disciplina dell’area dirigenziale Medica e Veterinaria

del SSN ai professori ed ai ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale
presso l’Azienda per quanto attiene all’esercizio dell’attività assistenziale, al rapporto
con le Aziende e a quello con il Direttore Generale”;
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 di modificare la richiamata deliberazione n. 552 del 30.6.2016 avente ad oggetto
“Adozione Regolamento per i procedimenti disciplinari dei dirigenti medici e veterinari

e della Dirigenza SPTA e dei Ricercatori e Professori universitari che esercitano attività
assistenziale presso l’Azienda Policlinico Umberto I”, espungendo dal regolamento
allegato al medesimo provvedimento, ogni riferimento ai docenti e ricercatori
universitari, che pertanto dovranno ritenersi non contemplati dal regolamento, che
per il resto quindi conserva validità;
 di riservarsi di individuare con la Sapienza idonee modalità atte a garantire una
corretta valutazione degli aspetti sanitari e assistenziali all'interno delle istruttorie per
i provvedimenti disciplinari a carico di dipendenti universitari";

Dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’Azienda.
Il provvedimento è posto in pubblicazione sull’Albo on line aziendale per n. 15 giorni consecutivi
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 e
ss.mm.ii. e dell’art. 31 della L.R. 31 ottobre 1996 n. 45 e ss.mm.ii.
Il provvedimento è trasmesso al Collegio dei Sindaci ai sensi del comma 2, articolo 11 della L.R.
n. 18/1994 e ss.mm.ii.
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