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Determinazione del  

Commissario Straordinario 

N. 434 del 22/12/2020 

Oggetto: approvazione avvisi pubblici delle procedure di selezione, per titoli e colloquio, per il 

conferimento di n. 1 incarico di DIRETTORE TECNICO DI RADIOLOGIA e di n. 1 incarico di 

DIRETTORE DI LABORATORIO ANALISI dell’IPA-Istituto di Previdenza e Assistenza per i 

dipendenti di Roma Capitale. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

1. Vista l’Ordinanza della Sindaca di Roma Capitale n. 166 del 03/08/2020; 

2. Considerato che la stessa sottolinea la necessità di portare a compimento il processo di riordino 

giuridico e amministrativo e contabile dell’Istituto; 

3. Considerati i termini tutti del Piano Industriale 2020/2022; 

4. Considerato che l’IPA, ai sensi dell’art. 1 del vigente Statuto, eroga prestazioni assistenziali ai 

propri iscritti, in particolare attraverso l’attività sanitaria svolta da due Centri Medici, quali il 

Centro di Medicina Preventiva (CMP) ed il Centro di Odontostomatologia (COD), assunti in 

gestione diretta a partire dal 1° giugno 2016; 

5. Considerato che con Determinazione Dirigenziale Regione Lazio n. G03658 del 23 marzo 2017, il 

CMP ha acquisito l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria in diverse branche 

specialistiche tra cui quella di Radiologia e di Laboratorio Analisi; 

6. Visti il DPR n. 484/1997, il DLgs n. 502/1992, nonché il DPR n. 483/1997, laddove compatibili;  

7.  Preso atto che gli incarichi degli attuali Direttore Tecnico di Radiologia e Direttore di 

Laboratorio Analisi dell’IPA scadranno in data 31/12/2020 così come previsto nei rispettivi 

contratti di conferimento di incarico in regime libero-professionale, acquisiti in atti dell’Istituto 

(Rep. n. 10 del 30/12/2015 e Rep. n. 11 del 30/12/2015); 

8. Considerato che, pertanto, occorre provvedere ad individuare il nuovo Direttore Tecnico di 

Radiologia ed il nuovo Direttore Tecnico di Laboratorio Analisi, cui conferire l’incarico per 

cinque anni al fine di garantire continuità allo svolgimento della predetta attività sanitaria; 
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9. Considerato che si tratta di figure di particolare rilievo ed importanza al fine anche di 

fronteggiare le esigenze straordinarie sanitarie ed assistenziali conseguenti alla persistente 

emergenza epidemiologica Covid-19; 

10. Considerato che la fase di emergenza sanitaria causata dalla pandemia COVID19, la 

frammentarietà delle fasi commissariali dell’ultimo biennio e non ultimo l’assenza della figura 

del Direttore dell’Istituto non hanno consentito di avviare più tempestivamente l’iter 

amministrativo relativo alla indizione delle procedure di selezione dei nuovi professionisti; 

11. Preso atto degli Avvisi Pubblici completi di schema di domanda di partecipazione, di 

dichiarazione sostitutiva e di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

predisposti dall’ufficio legale interno, trasmessi in data 22/12/2020; 

12. Visto che allo stato attuale il compenso in linea con le tabelle previste dalla Contrattazione 

Collettiva Nazionale dell’Area Sanità, per le due figure professionali, è di circa euro 50.000,00 

oltre accessori di Legge; 

13. Considerato preminente l’obiettivo di mantenere in essere il piano risanatorio dell’Istituto, si 

ritiene di stabilire il compenso per i nuovi Direttori in euro 45.000,00 annui, oltre accessori di 

legge (esente IVA);  

14. Interessata sul contenuto degli atti di cui sopra la Direzione Sanitaria del Centro di Medicina 

Preventiva dell’IPA; 

15. Informato il Collegio dei Revisori dell’IPA con specifica nota; 

Tutto ciò premesso  

DETERMINA 

Sulla base delle premesse che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte: 

a. di approvare gli ’Avvisi Pubblici”, per titoli e colloqui, finalizzati all’affidamento 

dell’incarico quinquennale di n. 1 “Direttore Tecnico di Radiologia” e dell’incarico di n. 1 

“Direttore di Laboratorio Analisi” dell’IPA, così come predisposti dall’ufficio Legale e 

contratti interno giunti all’ufficio commissariale accompagnati con nota Prot. n. CS 7721 

del 22/12/2020; 

b. di approvare il “Fac-simile di domanda di partecipazione” (allegato A), la “Dichiarazione 
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sostitutiva di certificazione” (allegato B) e la “Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà” 

(allegato C) così come predisposti e formulati dall’Ufficio Legale Gare e Acquisti dell’IPA che 

saranno allegati ai predetti avvisi pubblici; 

c. di stabilire che il compenso di ciascun Direttore è determinato in euro 45.000,00 annui, 

oltre cassa professionale 4% (esente IVA), in linea con i compensi tabellari previsti dalla 

Contrattazione Collettiva Nazionale dell’Area Sanità, ed in considerazione dell’attività 

risanatoria e di risparmio dell’Istituto stesso; 

d. di stabilire che la durata degli incarichi per entrambi i Direttori sarà quinquennale a 

decorrere dalla data di sottoscrizione dei rispettivi contratti; 

e. di riservarsi il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, con congruo preavviso, 

qualora il mutamento della propria veste giuridica o le probabili connesse modifiche 

organizzative lo ritenessero opportuno;  

f. di dare mandato agli uffici competenti di predisporre i rispettivi seguiti, idonei alla 

formale pubblicazione degli avvisi di cui trattasi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana; 

g. di provvedere con il provvedimento di nomina dei due Direttori all’impegno di spesa; 

h. di dare atto che, stante l’attuale organizzazione statutaria:  il Responsabile del 

Procedimento è il Commissario Straordinario Prof. Fabio Serini; 

i. di dare atto che il presente provvedimento 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’Istituto.                         

Il  Commissario Straordinario 

Prof. Fabio Serini 
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