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Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di 

Direttore Sanitario del Centro Odontostomatologico e del Centro di Medicina 

Preventiva dell’IPA - Istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti di Roma 

Capitale 

(giusta Determinazione C.S. n. 180 del 13/05/2021) 

 

CHIARIMENTI 

DOMANDA 

Cosa si intende per natura esclusiva del rapporto di lavoro espresso a pag. 2 del bando, essendo un 

rapporto libero professionale a tempo determinato della durata di tre anni? 

RISPOSTA 

E’ da intendersi che il Professionista che sarà incaricato potrà svolgere attività libero professionale di 

natura medico/diagnostica, ma non potrà svolgere al contempo l’attività di Direttore Sanitario presso 

altre strutture pubbliche e/o private. 

 

DOMANDA 

Nell'art. 2 comma i), cosa si intende per aziende e strutture sanitarie di medie e grandi dimensioni? 

(numero di dipendenti? fatturato annuo?) 

RISPOSTA 

Si rimanda alla normativa vigente in materia di “requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle 

attività sanitarie e socio-sanitarie” puntualmente richiamata negli avvisi pubblici. 

 

DOMANDA 

Negli avvisi pubblici all’art. 8 “Condizioni economiche e contrattuali del rapporto di lavoro da 

instaurare” è scritto che “…La fattura dovrà, altresì, riportare la dicitura “fattura esente IVA” emessa 

ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18 del DPR n. 633/72”. 

Si fa presente che l’attività di Direzione Sanitaria non rientra nella tipologia di prestazioni sanitarie 

per le quali è prevista l’esenzione; pertanto l’IVA è applicabile. 
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RISPOSTA 

Si conferma che le fatture che saranno emesse dal Professionista incaricato quale Direttore Sanitario 

dovranno indicare il riferimento all’aliquota IVA vigente, con applicazione dello split payment ai 

sensi dell’articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972 e smi. 

Tuttavia, l’Istituto potrebbe chiedere al Professionista, in presenza di situazioni di necessità ed 

urgenza ed allo scopo di garantire la corretta continuità delle attività ambulatoriali, di svolgere 

occasionalmente e per limitati periodi di tempo attività medico-diagnostica compatibile con le sue 

abilitazioni. 

Tali attività saranno oggetto di specifica integrazione contrattuale e per il loro svolgimento le fatture 

dovranno recare la dicitura “fattura esente IVA, emessa ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18 del DPR 

n. 633/72”. 

 

Roma, 17/06/2021 

IPA – Ufficio Legale, Gare e Contratti 


