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ISTITUTO DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER I DIPENDENTI DI ROMA CAPITALE

VISTA

VISTO

WSTO

PREMESSO

CONSIDERATO

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO

N. 18 del 26.A7.2012

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Oggetto: Adempimenti
ai sensi degli artt. 69 e

70 del DPR 185/64 anno
2012.

Il Direttore dell'Istituto

I'Ordinanza emanata dall'Onorevole Sindaco pro
tempore di Roma Capitale in data 25 maggio 2012 e
recante n. T44 con cui veniva disposto lo
scioglimento anticipato del Consiglio di
Amministrazione dell' I.P.A. ;

che con la medesima Ordrnanza Sindacale veniva
nominato il dr- Giancarlo Fontanelli quale
Commissario Straordinario dell'Istituto di
Previdenza ed Assistenza per i dipendenti di Roma
Capitale;

i poteri e le attribuzioni conferiti al medesimo
Commissario all'atto di nomina in cui sopra;

e richiamato espressamente I'art. 3, punto 2,
dell'Ordinanza Sindacale n. 144 del25 maggio 2012
con cui si dispone che la gestione dell'I.P.A. è da
ricondurre in un'ottica più pubblicistica volta ad
assicurare la massima trasparenza, efficienza ed

economicità della gestione;

che presso le struthre sanitarie dell'Istituto del
Centro Stomatologico e della Medicina Preventiva
sono installate apparecchiature sanitarie per RX
endorali;

che ai sensi degli aîtt. 69 e 70 del D.P.R. 1964 n.
185 sia le apparecchiature che il personale addetto
devono essere sottoposte annualmente a

sorveglianza fisica della protezione e alla
valutazione delle dosi individuali per I'esposizione a
radiazioni;

che a tale compito sono preposti la Azienda
Sanitaria Locale RMG, il Dott. Bonanni Giuseppe e

la Soc. Dosimeùry System di Ramona Venier;

YISTO



OCCORRE
impegnare la somma di €, 245,70 per il corrente
esercizio finanziario 2An per il menzionato
controllo periodico;

ACCERTATA La disponibilita dei fondi sul Capitolo 7A del
bilancio 2012;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa:
di impegnare la somma di e 245,70 sul capitolo 70 del bilancia 2012.
Alla liquidazione della spesa si prowederà ad awenuta effethrazione
della prestaeione, previa presentazione di regolare fatfura ai sensi degli
artt. 2l /23 D.P.R. n.633 172.

Della presente determinazione si dà ampia pubblicita mediante
pubblicazione nella pagina web dell'Istituto presente nel portale di Roma
Capitale
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