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DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.4 DEL 05/01/2015

Conferma lncarichi al Prof. Massimo Pisapia, al Dott. Massimo Casagrande, al Dotl.
Alessandro Bufacchi, al Dott. Giacomo Di Gregorio, nelle more dell'espletamento di

cui all'apposita selezione ad evidenza pubblica

Nell'anno 2015 il giorno 5 del mese di Gennaio nella sede di Via Francesco Negri n.1 1, si

è riunito il Consiglio di Amministrazione, così composto:

- Fontanelli Giancarlo

- lnvenenato Paolo

- Andreoni Luciano

- Capparelli Mario

- Cicco Massimo

- Costabile Pietro

- Di Nicola Tiziano

- Ferretti Paola

- lavagnilio Giovanni

- Lulli Stefano

- Persiani Luciana

- Reali Giampiero

- Torroni Maurizio

Presidente

Vice Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consig liere

Consig liere

Consig liere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Assenti giustificati iConsiglieri Andreoni, Cicco, Di Nicola, Ferretti, Lulli e Persiani.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art.17 dello Statuto, il Direttore dell'lstituto Dr. Andrea
De Simone.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vlste le Determinazioni CS nn. 6-7 del 2210112013 con le quali si affidavano gli

incarichi di cui all'oggetto;

Vista la deliberazione n.66 del 2311212013 con la quale si affidava a Confservizi

Lazio I'incarico di selezione dei professionisti medici cui affidare gli incarichi indicati in

oggetto;

Vista la deliberazione n.19 del 2810312014 con la quale si approvavano gli awisi

pubblici proposti dalla Soc.Confservizi Lazio e, contestualmente, si confermavano gli

incarichi attribuiti dal Commissario Straordinario sino al 30/06i2014;

Vlsfa /a deliberazione n.52 del 30 giugno 2014;

Vista ta nota del 28 luglio 2014 registrata al protocollo IPA n.7691 , esibita in atti,

con la quale Confservizi Lazio comunica che non sono state presentate domande

complete di tutti i requisiti previsti dagli specifici awisi pubblici;

Considerata, comunque, la necessità dell'lPA di rinnovare la selezione di cui

all'oggetto, modificando i requisiti richiesti, da sottoporre all'attenzione del C.d.A.;

Vista la deliberazione n. 1 del 0510112015 e la relazione del Direttore del 29

dicembre 2014;

Vista la deliberazione n. 3 del 0510112015 con la quale è stata affidata a Confservizi

Lazio la nuova procedura per la selezione di cui trattasi;

Considerato il periodo necessario all'espletamento della nuova gara;

Vlsfe le note dei Direttori Sanitari e Tecnici, esibite in atti, nelle quali dichiarano la

propria disponibilità a proseguire gli attuali incarichi agli stessi patli, prezzi e condizioni di

cui al precedente rapporto professionale.

Tutto ciò premesso

DELIBERA

- per i motivi espressi in narrativa di confermare per il periodo 11112015-3010912015 e,

comunque, non oltre la definitiva conclusione della nuova procedura di selezione ad

evidenza pubblica:

o il Prof. Massimo Pisapia Direttore Sanitario del Centro di Medicina Preventiva

. il Dott. Massimo Casagrande Direttore Sanitario del Centro di Odontostomatologia

. il Dott. Alessandro Bufacchi Direttore Tecnico di Laboratorio

o il Dott. Giacomo Di Gregorio Direttore Tecnico di Radiologia
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agli stessi compensi e condizioni di cui al precedente rapporto professionale.

La relativa spesa massima di€ 142.750 grava il bilancio preventivo 2015:

o quanto ad € 97.750 il capitolo 10/1 ;

. quanto ad € 45.000 il capitolo 70.

La proposta di Deliberazione viene posta ai voti e risulta approvata a maggioranza con il

voto contrario del Vice Presidente e l'astensione del Consigliere Reali.

Della presente Deliberazione si dà pubblicità nella pagina web dell'lstituto nel portale di

Roma Capitale.

IL PRESIDENTE

Fontanelli


