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Determinazione del  

Commissario Straordinario 

N. 180 del 13/05/2021 

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

conferimento per la durata di tre anni di n. 1 incarico di DIRETTORE SANITARIO DEL CMP e di n. 1 

incarico di DIRETTORE SANITARIO DEL COD 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. Considerati i termini tutti del Piano Industriale 2020/2022; 

3. Considerato che, ai sensi dell’art. 1 del vigente Statuto, l’IPA gestisce, al fine dell’erogazione di 

prestazioni assistenziali ai propri iscritti, il Centro di Medicina Preventiva (CMP) ed il Centro 

Odontostomatologico (COD), autorizzati all’esercizio dell’attività sanitaria dalla Regione Lazio 

(Determinazione Dirigenziale Regione Lazio n. G03658 del 23 marzo 2017 e Determinazione 

Dirigenziale Regione Lazio n. G03260 del 25 marzo 2021); 

4. Considerato che, in ragione delle dimissioni del Direttore Sanitario del CMP, si è provveduto alla 

nomina del Responsabile Sanitario ad interim fino al 31/10/2021 (giusta Determinazione 

Commissariale n. 162 del 30/04/2021); 

5. Preso atto della scadenza al 30/09/2021 dell’incarico dell’attuale Direttore Sanitario del COD così 

come previsto nel rispettivo contratto professionale (Rep. n. 100 del 29/09/2016); 

6. Preso atto che le figure dei Direttori Sanitari dei predetti presidi medici sono indispensabili a 

garantire il rispetto dei termini delle autorizzazioni sanitarie; 

7. 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; 
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8. Considerato che, pertanto, occorre provvedere ad individuare i nuovi Direttori Sanitari, cui 

conferire l’incarico per la durata di tre anni dal conferimento, al fine di garantire continuità allo 

svolgimento della predetta attività sanitaria; 

9. Richiamati i contenuti della Determinazione Commissariale n. 74 del 2021 con la quale è stato 

affidato ad un consulente esterno esperto di diritto pubblico ed amministrativo l’incarico di 

predisporre e di redigere gli atti delle procedure di selezione; 

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

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

predisposti dal predetto professionista, trasmessi in data 10/05/2021 (prot. n. CS 3253 del 

10/05/2021); 

11. Considerato che, per il preminente obiettivo di mantenere in essere il piano risanatorio 

dell’Istituto, si ritiene di stabilire, per tutta la durata triennale degli incarichi, il compenso per il 

Direttore Sanitario del CMP in € 190.000,00 (centonovantamila/00), oltre Cassa ed esente IVA, e 

quello per il Direttore Sanitario del COD in € 126.000,00 (centoventiseimila/00), oltre Cassa ed 

esente IVA, ribassati rispetto a quanto previsto dalla Contrattazione Collettiva Nazionale 

dell’Area Sanità e a quelli previsti per i precedenti incarichi, così come disposto dal Commissario 

Straordinario (prot. n. CS 3014 del 06/05/2021); 

12. Informato il Collegio dei Revisori dell’IPA; 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

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

- di approvare gli “Avvisi Pubblici”, per titoli e colloqui, finalizzati all’affidamento dell’incarico di n. 

1 “Direttore Sanitario” del Centro di Medicina Preventiva e dell’incarico di n. 1 “Direttore 

Sanitario” del Centro Odontostomatologico dell’IPA, predisposti congiuntamente al supporto 

professionale dell’esperto legale (giusta Determinazione Commissariale n. 74/2021); 

- di approvare il “Fac-simile di domanda di partecipazione” (allegato A), la “Dichiarazione 

sostitutiva di certificazione” (allegato B) e la “Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà” 

(allegato C) così come predisposti e formulati dal Consulente Esterno Avv. Riccardo Graziano che 
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saranno allegati ai predetti avvisi pubblici; 

- di stabilire che la durata degli incarichi per entrambi i Direttori sarà triennale a decorrere dalla 

data di sottoscrizione dei rispettivi contratti professionali; 

- di stabilire che il compenso, per tutta la durata triennale degli incarichi, è determinato in euro 

190.000,00, oltre cassa professionale ed esente IVA, per il Direttore Sanitario del CMP e in € 

126.000,00, oltre cassa professionale ed esente IVA, per il Direttore Sanitario del COD, ribassati 

rispetto ai compensi tabellari previsti dalla Contrattazione Collettiva Nazionale dell’Area Sanità, e a 

quelli previsti per i precedenti incarichi, in considerazione dell’attività risanatoria e di risparmio 

dell’Istituto stesso; 

- 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; 

- di provvedere con il provvedimento di nomina all’impegno di spesa per i nuovi professionisti cui 

conferire gli incarichi di cui trattasi; 

- di dare atto che, stante l’attuale organizzazione statutaria:  il Responsabile del Procedimento è il 

Commissario Straordinario Prof. Fabio Serini; 

- 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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