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INTERROGAZIONE URGENTE 

(a risposta scritta) 

 
Oggetto: procedura per il conferimento dell’incarico di Direttore facente funzione della UOC 
Centro Grandi Ustionati e Chirurgia Plastica dell’ospedale Sant’Eugenio  
 
 

PREMESSO CHE 
 

- con deliberazione n. 90 del 19 gennaio 2022, la ASL Roma 2 ha indetto un avviso interno 

per il conferimento dell’incarico di Direttore facente funzione della UOC Centro Grandi Ustionati 

e Chirurgia Plastica dell’ospedale Sant’Eugenio in quanto detta unità è attualmente priva del 

titolare; 

- a far data dal 30 settembre 2021, infatti, il suddetto ruolo è ricoperto da un sostituto 

temporaneo, nelle more della procedura selettiva di conferimento dell’incarico; 

- malgrado la necessità di provvedere al conferimento dell’incarico tempestivamente, la 

Commissione incaricata di procedere all’espletamento dell’avviso è stata nominata soltanto a 

distanza di oltre tre mesi dalla pubblicazione dell’avviso medesimo con deliberazione n. 748 del 

26 aprile 2022;  

CONSIDERATO CHE 

- Il centro grandi ustionati dell’Ospedale Sant’Eugenio è notoriamente riconosciuto un 

centro di eccellenza e riveste un ruolo strategico nel Lazio e nel centro Italia da cui discende 

evidentemente la necessità di assicurare la nomina del direttore da parte della Azienda per il 

pieno esercizio delle funzioni;  

- alcune organizzazioni sindacali di rappresentanza del personale medico hanno lamentato i 

ritardi nella definizione della procedura di selezione e sollecitato la conclusione del relativo iter 

con il conferimento dell’incarico da parte dell’Azienda Sanitaria; 

- a distanza di mesi dalla indizione della procedura e dalla nomina della Commissione non si 

comprendono le ragioni che impediscono di completare la procedura attesa l’importanza 
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attribuire un incarico di direzione di una unità complessa che costituisce un punto di riferimento 

per un ambito particolarmente esteso del territorio;  

- l'individuazione della figura del direttore attraverso la definizione in tempi congrui della 

suddetta procedura selettiva risponde infatti alla esigenza di assicurare il buon andamento del 

reparto nell’interesse principale dei pazienti cui deve essere assicurata la tutela del diritto alla 

salute mentre il protrarsi della attuale situazione non appare rispondere alle esigenze di un 

reparto di tale rilievo nel panorama del servizio sanitario regionale e nazionale;  

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto consigliere regionale 

 
INTERROGA 

 
Il Presidente della Giunta Regionale e l’assessore alla Sanità 

 
Per sapere: 

 
se intendano acquisire dalla ASL Roma 2 le necessarie informazioni ed i chiarimenti in ordine alle 
ragioni dei ritardi nella definizione della procedura di affidamento dell’incarico di Direttore 
facente funzione della UOC Centro Grandi Ustionati e Chirurgia Plastica dell’ospedale 
Sant’Eugenio e al contempo sollecitare il completamento dell’iter selettivo.  
 
 
Roma, li 11 luglio 2022 

 

  


