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Determinazione del

Commissario Straordinario

N. 166-2019 del 14110/2019

Oggetto: Deroga ai limiti d'eto previsti negli Awisi Pubblici per il reperimento di

prolessionisti per lo svolgimento di prestozioni sonitarie in regime libero-professionole

presso il Centro di Medicina Preventivo ed il Centro Odontostomotologico delllPA

Vista l'Ordinanza della Sindaca di Roma Capitale n. 100 del 13 giugno 2019 che ha rinnovato il

Commissariamento dell'lPA - lstituto di Previdenza e Assistenza per i Dipendenti di Roma

Capitale, disposto con Ordinanza Sindacale n.75/2OL7, sino al 15 giugno 2020;

Considerati idoveri attribuiti in capo al rinominato Commissario Straordinario, di completare le

azionivolte a dotare l'istituto di un nuovo assetto giuridico ed organizzativo;

Considerato preminente I'obiettivo di mantenere in esser il piano risanatorio equilibrando le

azioni che lo compongono con la continuità erogativa dell'lstituto;

Visto l'art. l del vigente Statuto dell'lPA che alla voce "Assistenza" prevede che l'lstituto eroghi,

tra le altre, prestazionl sanitarie nelle seguenti forme:

medicina sociale e preventiva da attuarsi, sia perseguendo le finalità dell'lstituto, sia in base ai

programmi concordati con l'Am ministrazione Comunale presso il Centro di Medicina Preventiva

dell'lstituto;

1.

2.

3.

4.

a)

b)

5.

assistenza odontoiatrica presso il Centro Stomatologico dell'lstituto,

misuie previste dal Regolamento per l'assistenza agli iscritti;

Preso atto che a far data dall'1 luglio 2016 la gestione dei Centri

direttamente dall'lstituto (Deliberazione C.d.A. n. t6 del L2/O4lzOtO) e,

necessità di dotare i predetti Centri di personale medico e sanitario;

con modalità e nelle

Medici veniva assunta

pertanto, emergeva la
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6.

7.
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Viste le Deliberazioni del C.d.A. nn. LO,71,72, 17, 20 dell'anno 2016 con le quali venivano

autorizzate diverse procedure comparative, per titoli, finalizzate alla formazione di elenchi di

professionisti cui attingere, in base alle risultanti graduatorie, per il reperimento del personale

medico e sa nitario;

Vista la Determinazione della Direzione Salute e Politiche Sociali della Regione Lazio, n. G03658

del 23 marzo 2OL7, con la quale il CMP otteneva l'autorizzazione all'esercizio dell'attività

sanitaria riprendendo l'erogazione delle prestazioni dalla data del 10 aprile 2017, nelle more

interrotta;

Dato atto, pertanto, che iservizi sanitari-assistenziali mantengono un posizionamento centrale

del sistema di welfare offerto dall'lstituto ai suoi iscritti;

Richiamati tuttì i contenuti delle Determinazioni Commissariali n. 179 del 7910712078, n.28O

del 19/LL/2018 e n. !74 del 2 /Oa/2OI9, si è proweduto in parte a sopperire alla carenza di

medici specialisti necessari alfunzionamento del CMP e del PPI;

10. Preso atto che taluni dei Medici specialisti in Cardiologia, Medicina lnterna e Dermatologia

inseriti negli elenchi, istituiti giuste Determinazioni Commissariali n.238/2O18 e n.36/2019,

chiamati a svolgere attività libero-professiona le senza alcun vincolo di subordinazione, non

hanno confermato la loro disponibilità;

Considerata, pertanto, necessaria ed indifferibile l'esigenza di reperire ulteriori Medici

Specialisti nelle citate branche al fine di sopperire alle necessità del CMP e quindi garantire

l'erogazione del servizio che risulta preminente per il rispetto delle condizioni contrattuali ch

elegano gli iscritti a ll'lstituto;

Attesi i contenuti della comunicazione del Responsabile Amministrativo del CMP del

rolt0/2079;

ò.

9.

11.

L2.

13. Rilevato che alcuni Professionisti medici

Elenchi, pur gli stessi non rispettando il

comparative;

hanno presentato domanda di inserimento negli

limite di età previsto dalle sopra citate procedure
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14. Considerato che la deroga ai limiti d'età dei professionisti medici e sanitari potrà trovare

applicazione per tutte le esigenze eccezionali e temporanee manifestate dai Compendi

san itari dell'lPA;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

sulla base delle motivazioni che qui si intendono integralmente richiamate:

di autorizzare la deroga al limite d'età previsto negli Awisi Pubblici per il reclutamento del

personale medico specialistico in Cardiologia, Medicina lnterna, Dermatologia ed in tutte le

altre branche oggetto dell'autorizzazione sanitaria regionale, laddove ricorrano esigenze

indifferibili e necessarie a copertura dei servizi sa n ita ri-assisten zia li resi dai Centri medici

dell'lPA;

di dare atto che il presente prowedimento non comporta impegno di spesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del vigente Statuto, la presente determinazione sarà pubblicata

sul sito web dell'lstituto.
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