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Oggetto: .assistenza
cardiologica per indagini
morfologiche e
dinamiche a favore degli
iscritti all'l PA presso
Stud io polispecialistico
Nomentano.
lmpegno fondi

Visto:

ISI1TUTO DI PREVIDENZA ED ASSISIENZA

{'i:R I DIPENDENTI DEL COMUNE

pEL S t Dlc ?012
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DETERM INAZIONE DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO

N.94 del 311 12 12012

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VTSTA I'ordinanza sindacale emanata dall'Onorevole Sindaco

pro tempore di Roma Capitale in data 25 maggio 2012 e

recante numero 144 con cui veniva disposto lo

scioglimento anticipato del Consiglio di Amministrazione

dell'lPA;

VISTO che con la medesima ordinanza sindacale veniva

nominato il dr. Giancarlo Fontanelli quale commissario

straordinario dell'lstituto di Previdenza ed Assistenza per

i dipendenti di Roma Capitale;

VISTO e richiamato espressamente l'art.3 numero 2

dell'ordinanza sindacale n.144 del25 maggio 2012 con

cui si dispone che la gestione dell'lPA è da ricondurre in

un'ottica piu pubblicistica volta ad assicurare la massima

trasparenza, efficienza ed economicità della gestione;

che con decisione del Comitato Esecutivo n. 126 del

15.11.2000 ratificata dal Consìglio di Amministrazione
PREMESSO
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CHE

CONSIDERATO

VISTO

CONSIDERATO

CHE

nella seduta de|21.12.2000 è stata affidata allo Studio di

Medicina Nucleare EURONUCLEAR S.r.l. ora

Studio Polispecialrstico Nomentano l'esecuzione di

taluni esami strumentali quali le indagini scintigrafiche
morfologiche e dinamiche nell'ambito della medicina
nucleare;

le indagini diagnostiche in oggetto potranno espletarsi
presso lo Studio Polispecialistico Nomentano in

accredito con il Servizio Sanitario Regionale con la sola
spesa dell'eventuale ticket a carico dell'utente;
Che, I'lstituto si avvale dei servizi del predetto Studio
Polispecialistico Nomentano limitatamente alle indagini
scintigrafiche previste dal SSN;

che la scintigrafia al miocardio necessita dell'assistenza
cardiologica, si ritiene opportuno che il compenso del
medico cardiologo, ammontante a € 52,00 per
prestazione, faccia carico all'lPA;

che con deliberazione del CDA n. 47 del 27.12.2011
veniva confermata l'assistenza cardiologica per indagini
scintigrafiche per I'anno 2012;

che nel suddetto periodo tale attività è risultata
particolarmente proficua, si ritiene di doverla confermare
anche per I'anno 2013;

conseg uentemente,
fondi necessari, pari

occorre impegnare per l'anno 2013 i

ad € 5.000,00;

Tutto cio premesso
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DETERMINA

di impegnare la somma di € 5.000,00 occorrente per

l'anno ZólZ, per il pagamento del compenso del medico

cardiologo per I'asststenza ai pazienti iscritti all'lPA che

effettuaÀo i ndagi n i sci ntig rafiche al m iocard io ;

La spesa di€ 5.000,00 grava il cap. 20 del bilancio 2013'

Della presente determinazione commrssariale si dà

pubblicita mediante pubblicazione sulla pagina web

dell'lstituto presente sul portale di Roma Capitale'

o Fontanelli


