DELIBERAZIONE N. 604 DEL 02/07/2019

OGGETTO: Presa d'atto della nomina del Consiglio di Indirizzo e Verifica degli Istituti Fisiotera-

pici Ospitalieri.
Esercizi/o 2019/2024 - conto 509030101

STRUTTURA PROPONENTE

UOC A.A.G.G. e Legale

Centri/o di costo .
- Importo presente Atto: € 194.464,59

Il Dirigente Responsabile

- Importo esercizio corrente: € 18.267,56

Fabio Andreasi Bassi

Budget
- Assegnato: € 850.000,00
- Utilizzato: € 154.937,07
Responsabile del Procedimento

- Residuo: € 676.795,37
Autorizzazione n°: 2019/72218.1628
Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

Fabio Andreasi Bassi
L’Estensore

Anna Maria Pollioni
Proposta n° DL-622-2019
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Positivo

Data 02/07/2019

Data 02/07/2019

IL DIRETTORE SANITARIO
Branka Vujovic

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 01/07/2019 Positivo
Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone data 01/07/2019 Positivo
La presente deliberazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante
e sostanziale:
- Decreto Regione Lazio. Pag.6
- Nota Ministero Salute. Pag. 10
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Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale

Visto

il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto

il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;

Vista

la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

Premesso

che l’art. 4 della Legge Regionale n. 2/2006, prevede che la funzione di indirizzo
e controllo degli IRCCS venga svolta dal Consiglio di Indirizzo e Verifica, composto
da 5 membri, scelti tra soggetti di comprovata competenza, di cui:
a) uno con funzioni di Presidente nominato dal Presidente della Regione, sentito il
Ministro della Salute;
b) uno nominato dal Ministro della Salute;
c) tre nominati dal Presidente della Regione.

Ravvisato

che il Consiglio di Indirizzo e Verifica degli Istituti, nominato con deliberazione
n. 959 del 6.12.2013 e scaduto in data 16.01.2019, è stato prorogato, ai sensi delle
disposizioni previste dalla Legge n. 444 del 15 luglio 1994, per un periodo di 45
giorni (fino al 3 marzo 2019) non essendo pervenute, alla scadenza, le indicazioni di nomina della Regione Lazio e del Ministero della Salute.

Visto

il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00146 del 12.06.2019, con il
quale sono stati nominati componenti del Consiglio di Indirizzo e Verifica degli
IFO:
- il Prof. Antonio Addis, nato a Sassari il 1°gennaio 1964
- il Prof. Stefano Alemà, nato a Pisa il 29 luglio 1944
- il Prof. Piergiorgio Natali, nato a Viterbo il 31 dicembre 1941.

Vista

la nota prot. 0001546 del 19/02/2019 con la quale il Ministro della Salute ha
designato quale rappresentante del medesimo Ministero, il Prof. Alfonso Celotto,
nato a Castellammare di Stabia (NA) il 23.02.1966.

Dato atto

che con il medesimo Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00146/2019
è stato nominato Presidente del Consiglio di Indirizzo e Verifica degli IFO, il Prof.
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Paolo Marchetti, Ordinario di Oncologia Medica presso l’Università “La Sapienza”
di Roma, nato il 5.11.1950;
Richiamato l’art. 2, comma 4, della L. R. 14.07.2014, n. 7, che ha modificato il comma 5 dell’art.4
della Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2, come di seguito indicato “ Ai
componenti del Consiglio spetta un’indennità lorda pari al 5 per cento degli
emolumenti percepiti dal Direttore Generale.
Al Presidente spetta una maggiorazione pari al 10 per cento di quella annua lorda
fissata per gli altri componenti. Ai componenti supplenti l’indennità e i gettoni
di presenza spettano in relazione al periodo di effettivo svolgimento dell’incarico”.
Ravvisata, pertanto, la necessità e l’urgenza di prendere atto della nomina, per un periodo di 5
anni decorrenti dalla data dell’insediamento, del Presidente e dei Componenti del
Consiglio di Indirizzo e Verifica dell’Ente, come dettagliatamente specificato in
narrativa.
Attestato

che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e
nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della
legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei
criteri di economicità e di efficacia di cui, alla legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 1,
primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n.15;

Attestato

in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto
delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la
realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione
Lazio;
Propone

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:
- prendere atto della nomina del Consiglio di Indirizzo e Verifica degli IFO, per un periodo di
5 anni dalla data dell’insediamento, ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale n. 2/2006 e s.m.i.,
come di seguito indicato:
Presidente: Prof. Paolo Marchetti
Componenti: Prof. Alfonso Celotto
Prof. Antonio Addis
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Prof. Stefano Alemà
Prof. Piergiorgio Natali
- di corrispondere ai predetti , a decorrere dalla data di insediamento, l’indennità lorda annua
pari ad euro 8.521,56 per il Presidente e pari ad euro 7.746,84 per ciascuno dei componenti,
oltre eventuali oneri fiscali, assistenziali e previdenziali ed eventuali rimborsi delle spese vive
sostenute e documentate di vitto, alloggio e trasporto , per le quali si farà riferimento al
Regolamento adottato dagli Istituti di cui alla delibera n. 242 del 5.04.2018.
L’onere presunto complessivo pari ad Euro 194.464,59 graverà sul conto n. 509030101 - in dennità rimborso spese ed oneri sociali per organi direttivi e Collegio Sindacale - del bilancio degli Istituti, oltre eventuali spese ed oneri previsti a norma di legge, così imputato:
Anno 2019 (dal 17 luglio al 31 dicembre) Euro 18.267,56
Anno 2020 Euro 39.508,92
Anno 2021 Euro 39.508,92
Anno 2022 Euro 39.508,92
Anno 2023 Euro 39.508,92
Anno 2024 (dal 1 gennaio al 16 luglio) Euro 18.161,35
- di trasmettere il presente atto deliberativo ai competenti Uffici della Regione Lazio e del Ministero della Salute.
La UOC Affari Generali e la UOC Risorse Umane cureranno tutti gli adempimenti per la esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale
Fabio Andreasi Bassi

Pag. 4 di 5

Il Direttore Generale
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
In Virtù dei poteri conferitigli dal Presidente della Regione Lazio con Decreto del 23 novembre
2016, n. T00248;
Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo
stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio
2005, n. 15;
Preso atto altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in
particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal
disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;
Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;
ritenuto di dover procedere;
Delibera
di approvare la proposta così formulata concernente “Presa d'atto della nomina del Consiglio di Indirizzo e
Verifica

degli

Istituti

Fisioterapici

Ospitalieri.

” e di renderla disposta.

Il Direttore Generale
Dott. Francesco Ripa di Meana
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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