
 

DETERMINA 26 SETTEMBRE 2022 N. 43 

Ripartizione della dotazione organica 2020-2022 dei Dirigenti medici di I e II livello 
dell’Istituto. Strutture centrali e territoriali. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica settembre 1997 n. 367; 

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2022 di nomina a 
Direttore generale; 

visto il Regolamento di organizzazione dell’Istituto, di cui alle determinazioni presidenziali 23 
dicembre 2013, n. 332, 30 luglio 2015, n. 297 e successive modificazioni, da ultimo, con  
deliberazione del Consiglio di amministrazione 28 settembre 2021, n. 239 

vista la legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 17 
marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”; 

visto, in particolare, l’art. 6 del citato d.lgs. n. 165/2001 il quale dispone che le 
amministrazioni pubbliche adottino il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza 
con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance nonché con le linee di 
indirizzo emanate ai sensi dell’art. 6 ter del decreto stesso; 

vista la determinazione presidenziale 20 giugno 2019, n. 207 con la quale è stato adottato il 
Piano triennale dei fabbisogni del personale delle Funzioni centrali 2019 – 2021, ai sensi del 
citato art. 6 del D.lgs. 165/2001; 

vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione 8 febbraio 2022, n. 5 con la quale, in 
attuazione del suindicato art. 6 del d.lgs. n. 165/2001, è stato adottato il Piano triennale dei 
fabbisogni del personale delle funzioni centrali 2020-2022; 

vista la successiva deliberazione del Consiglio di amministrazione 2 agosto 2022, n. 179 con 
la quale è stato riformulato il Piano triennale dei fabbisogni del personale delle funzioni 
centrali 2020-2022 mantenendo invariato il fabbisogno dell’Istituto; 

tenuto conto che con la citata determinazione presidenziale n. 207/2019, la dotazione 
organica dei Dirigenti medici di I e II livello è stata incrementata rispettivamente per un 



 

contingente di n. 2 unità e n. 4 unità, rispetto alla dotazione organica 2013-2015 di cui al 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013; 

tenuto  conto  che,  con  la  richiamata  deliberazione  del  Consiglio  di  amministrazione    
n. 5/2022, la dotazione organica dei Dirigenti medici di I livello è stata integrata per un 
contingente pari a n. 100 unità, ai sensi dell’art. 43, comma 2, del citato decreto legge 17 
marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha 
espressamente previsto un corrispondente incremento della dotazione organica dell’Istituto; 

rilevato che, pertanto sussistono tutte le condizioni per procedere alla ripartizione della 
dotazione organica 2020-2022 dei Dirigenti medici di I e II livello di cui alla citata 
deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 5/2022;  

considerata la criteriologia adottata per la ripartizione della quota incrementata dei Dirigenti 
medici di I livello nelle Sedi territoriali e nelle Sovrintendenze sanitarie regionali, 
Sovrintendenza sanitaria centrale e Direzione centrale assistenza protesica e riabilitazione; 

tenuto conto che tale criteriologia basata sul numero degli infortuni, sul numero delle 
malattie professionali, sulla posizione geografica, topografica e orografica delle Sedi è stata 
adottata anche al fine della distribuzione delle ulteriori n. 2 unità di Dirigente medico di I 
livello di cui alla citata deliberazione consiliare n. 5/2022 - ferma restando  la ripartizione di 
cui alla determinazione direttoriale n. 16/2014, da ultimo modificata con propria 
determinazione 29 luglio 2022, n. 31 - mediante allocazione di n. 1 Dirigente medico di I 
livello nell’ambito della Direzione regionale Toscana – Sede di Arezzo  di tipo A e di n. 1 
Dirigente medico di I livello nell’ambito della Direzione regionale Emilia Romagna – Sede di 
Rimini di tipo B; 

considerata, altresì, la necessità di ridistribuire n. 3 Dirigenti medici di I livello previsti per i  
Centri di fisiokinesiterapia (FKT) e Centri diagnostici polispecialistici regionali (CDPR) di 
prossima attivazione, come da determinazione direttoriale 11 marzo 2014, n. 16, da ultimo 
modificata con propria determinazione n. 31/2022,  allocando una unità nel ruolo di medicina 
legale presso il Centro protesi di Vigorso di Budrio della Direzione centrale assistenza 
protesica e riabilitazione, una unità nel ruolo di  medicina fisica e riabilitativa presso la Filiale 
di Lamezia Terme della medesima Direzione centrale, ed infine una unità nel ruolo di 
medicina fisica e riabilitativa  presso la Sovrintendenza sanitaria centrale;  

tenuto conto che occorre procedere a distribuire le ulteriori n. 4 unità di Dirigente medico di II 
livello, di cui alla citata deliberazione consiliare n. 5/2022, fermo restando la ripartizione di 
cui alla determinazione direttoriale n. 16/2014, da ultimo modificata con propria 
determinazione 29 luglio 2022, n. 31, mediante allocazione  di una unità presso la Direzione 
regionale Friuli Venezia Giulia, per le esigenze della Sovrintendenza sanitaria regionale, una 
unità presso la Direzione regionale Umbria – Sede di Terni di tipo B afferente alla Direzione 
territoriale di Perugia, una unità presso la Direzione regionale Marche – Sede di Ascoli 
Piceno di tipo B afferente alla Direzione territoriale di Macerata e una unità presso la 
Direzione regionale Sicilia – Sede di Palermo Titone di tipo B afferente alla Direzione 
territoriale di Palermo del Fante; 



 

considerato, inoltre, che occorre prevedere una unità di Dirigente medico di II livello nel ruolo 
di medicina legale, nella Filiale di Lamezia Terme della Direzione centrale assistenza 
protesica e riabilitazione, in luogo dell’attuale unità appartenente al ruolo di medicina fisica e 
riabilitativa, di cui alla propria determinazione n. 31/2022; 

vista la relazione del Direttore centrale risorse umane del 14 settembre 2022; 

preso atto che della predetta ripartizione della dotazione organica 2020-2022 dei Dirigenti 
medici di I e II livello a livello centrale e territoriale è stata data preventiva informativa alle 
Organizzazioni sindacali nazionali in data 9 settembre 2022, 

 

DETERMINA 

 

di approvare la ripartizione della dotazione organica 2020-2022 dei Dirigenti medici di I e II 
livello dell’Istituto, nelle Strutture centrali e territoriali, come riportata nell’Allegato 1, parte 
integrante della presente determinazione. 

                                                            

Roma, 26 settembre 2022         

         f.to dott. Andrea Tardiola 

 

 


