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Oggetto: Integrazione
fondi per indagini
strumentali presso
strutfure sanitarie
convenzionate.

Visto:
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I'ordinanza sindacale emanata dali'Onorevole
Sindaco pro tempore di Roma Capitale in data 25
nraggio ZQLZ e recante nìrmero 144 con eui veniva
disp*stc lo scicglim€ntù antisifraio dei Consiglio di
amministrazione cieli' iFA:

che con la medesima ordinanza sindacale veniva
norninatc 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 l'art.3 numero 2
dell'ordinanza sindacale $.144 del 25 maggio 2012
con cui si <iispone che la gestione eleli'IPA è c1a

ricondurre in un'ottica più pubblicisiiea volta ad
assicurare la massima trasparenza, efftcienza ed
economicità della gestione;

che i'Istifuio si awaíe di stmtture sanitarie private
convenzionate per l'effettuazione di indagini
strumentali di RMN - TAC - a favore dei propri
iscritti e ioro familiari a carico;



CONSIDERATO:
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CONSIDERATO:

VISTA:

CONSIDgRATO:

che con Delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 46 del 2711212011 è stata impegnata la somma di
€ 3.000,00 (impegno n.4612012) per 1'acquisto di

materiale di medicazione per !'ambulatorio di
piccola chirurgia presso il CMP;

che ccn Deiibera del Ccnsiglio di Amrninistrazione
n. 48 del 2711212011 è stata impegnata la somma di
€ 30.000,00 (impegno n. 36i2012) a favore del San
Raffaele Spa per indagini di TAC e RMN;

che con Delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 50 del 27ll2l20ll è stata impegnata la somma di
€ 15.000,00 iimpegno n. 382Ù12) a favcre della
Soc. Stac Srl (viiia Marglierita) per indagini di
TAC e RMN;

la maggiore richiesta di prestazioni da parte degli
iscritti;

che gli impegni di spesa assunti nel bilancic di
previsione 20i2 risultano insufficienti rispetto alie
necessità già accertate per I'anno consuntivo 20ll;

CONSIDERATO:

che si rende quindi necessario ed indispensabile
prowedere ad integrare gii impegni di spesa, come
appresso indicato:
impegno n. 34/2A0 + € 7.000,00
impegno r,. 3612A12 + € 25"000,00
impegno n. 38i20i2 + € 16.0ù0,00;

ACCERTATA: la dispanibilità dei fondi sul capitolo 20;

DETERMINA:

Per i motivi esposti in narrativa:
di procedere all'integrazione degli impegnr di spesa a favore dei centri
diegnostici convenzionati, come appresso indicato:
- Accpristo materiale di medicazione e strumentario occarrente per
I'ambulatorio di piccola chirurgia presso il C.M.P. impegno 3412012 +
€ 7.000,00;



- San Raffaele SpA impegno n.3612012 + € 25"000,00;

- Soc. Stac Srl (Villa Margherita) impegno n.3812012 + € 16.000,00.
La spesa complessiva di € 48.000,00 grava il capitolo 20 di uscita del
bilancio 2fii2 che presenta la necessaria disponibilità di fondi.

Della presente determinazione si dà pubblicita mediante pubblicazione
nella pagina web dell'Istitutc presente nei portale di Roma Capitale.
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