Roma, 26/05/2021
Prot. FM n. 1681
Prot. MO n. 1560

Ai Docenti
delle Facoltà di Medicina
e p.c.
Alla Magnifica Rettrice
Al Direttore Generale Azienda Policlinico Umberto I
Ai Direttori D.A.I.
Loro Sedi

Oggetto: Avvio istruttoria delle procedure per la copertura di UU.OO.CC. dell'AOU
Policlinico Umberto I allo stato vacanti o affidate a Responsabili ”ad interim” ai sensi
dell'art. 5 del vigente Regolamento aziendale per il conferimento e la graduazione degli
incarichi dirigenziali di cui alla determinazione n. 80 del 9/11/2015.
Con nota prot. n. 18810 del 14/05/2021, la DG dell’AOU Policlinico Umberto I, in vista della
modifica del vigente Atto Aziendale e del relativo Organigramma nonché della revisione del
Regolamento per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, ravvisava l’imminente
necessità di procedere alla copertura di alcune strutture complesse, allo stato vacanti o affidate a
Responsabili "ad interim", anche in considerazione del fatto che tali strutture verranno riproposte
in sede di revisione dell'Organigramma senza essere oggetto di modifiche e invitava queste
Presidenze ad avviare le procedure per l'attribuzione degli incarichi di direzione delle seguenti
strutture complesse ai sensi dell'articolo 5 del vigente Regolamento aziendale per il conferimento
e la graduazione degli incarichi dirigenziali di cui alla determinazione n.80 del 9.11.2015:
- UOC Chirurgia in emergenza-urgenza - D.A.I. Emergenza-Accettazione, Aree Critiche e
Trauma;
- UOC Neurofisiopatologia e Malattie Neuromuscolari - D.A.I. Neuroscienze e Salute Mentale;
- UOC Immunoematologia e medicina trasfusionale - D.A.I. Medicina Diagnostica e Radiologia.
Per quanto sopra, in osservanza di quanto previsto dal Protocollo di Intesa Regione
Lazio/Sapienza Università di Roma, dell’Atto Aziendale dell’AOU Policlinico Umberto I e dal
Regolamento per le attribuzioni degli incarichi dell’AOU Policlinico Umberto I attualmente vigente,
e secondo i criteri deliberati dalla Giunta della Facoltà di Medicina e Odontoiatria del 18/9/2019 e
dalla Giunta della Facoltà di Farmacia e Medicina del 20/9/2019, di seguito riportati:
1) nei casi in cui siano presenti Ordinari della disciplina già strutturati senza attribuzione di
responsabilità apicali e/o non siano programmati concorsi per la disciplina, si procede alla
richiesta di manifestazione di interesse e quindi ad eventuale selezione secondo quanto
approvato dalle Facoltà e utilizzato in passato;
2) nei casi in cui non siano presenti Ordinari della disciplina senza attribuzione di responsabilità
apicali e siano programmati concorsi per la disciplina, si procede, nelle more dell’espletamento
del concorso in questione, all’affidamento in regime di “facente funzioni” secondo quanto previsto
dall’art. 18 del vigente CCNL della dirigenza medica attualmente vigente ovvero di “interim”. - di
seguito specificata:

queste Facoltà indicono una ricognizione delle disponibilità di professori universitari della
Sapienza interessati a ricoprire il posto di Direttore delle Unita Operative Complesse di seguito
specificate; è indicato, in accordo con quanto richiesto dalla Direzione Aziendale dell’AOU
Policlinico Umberto I con nota prot. 0020188 del 25/05/2021, il profilo professionale più adeguato
alla copertura di ciascun incarico.
Unità Operativa Complessa
UOC
Neurofisiopatologia
e
Malattie
Neuromuscolari - D.A.I. Neuroscienze e Salute
Mentale;
UOC Chirurgia in emergenza-urgenza - D.A.I.
Emergenza-Accettazione, Aree Critiche e
Trauma;
UOC
Immunoematologia
e
medicina
trasfusionale - D.A.I. Medicina Diagnostica e
Radiologia.

Profilo Professionale
Esperienza nella diagnostica e nel trattamento
di malattie del sistema nervoso periferico
Esperienza nell’effettuazione di interventi di
chirurgia con carattere di emergenza urgenza e
di coordinamento di attività chirurgiche in
emergenza e urgenza
Esperienza specifica nella attività di
immunoematologia di medicina trasfusionale e
di coordinamento di Centri Trasfusionali

A decorrere dalla data odierna sono pertanto aperti i termini per presentare le relative
manifestazioni di interesse a ricoprire le UOC in questione che dovranno pervenire a queste
Presidenze, esclusivamente via mail con allegato il Curriculum (comprensivo delle specifiche
attività assistenziali effettuate, congrue per SSD e/o Specialità con l’incarico di interesse, e
corredate di relativa casistica) e la Scheda riassuntiva (All. 1).
Le dichiarazioni pervenute saranno prese in Considerazione per la formulazione della proposta di
affidamento dell'incarico, ai fini della successiva nomina da parte del Direttore Generale
dell'Azienda Policlinico Umberto I d'intesa con la Magnifica Rettrice.
I termini di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di interesse sono fissati alle ore
12:00 del 03/06/2021; la presentazione deve essere effettuata tramite invio di e-mail ai seguenti
indirizzi:
presidenza-medicinaodontoiatria@uniroma1.it
presidenzafarmaciamedicina@uniroma1.it
Con i migliori saluti,
F.to Il Preside della Facoltà di
Medicina e Odontoiatria
Prof. Domenico Alvaro

F.to Il Preside della Facoltà di
Farmacia e Medicina
Prof. Carlo Della Rocca

