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Oggetto: Presa d'atto del Decreto del Ministro della Salute del 28 dicembre 2017, concernente la

nomina del dr. Aldo Marrone quale Direttore Scientifico dell'Istituto Santa Maria e San
Gallicano, facente parte dell'IRCCS di diritto pubblico "Istituti Fisioterapici Ospitalieri
(IFO)" di Roma.
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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 virtu'

dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00248
del 23 novembre 2016;

Visto

il Decreto Legislativo 16.'1 O. 2003, n. 288, recante "Riordino della disciplina
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico a norma dell' art. 42,
comma 1, della Legge 16 gennaio 2003, n. 3" e s.m.i.

Visto

in particolare l'art. 5 del citato decreto legislativo, il quale dispone che con
atto d'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le
modalità di organizzazione e funzionamento degli Istituti di ricovero e Cura
a Carattere Scientifico (IRCCS) non trasformati in Fondazioni prevedendo,
altresì, che il direttore scientifico responsabile della ricerca sia nominato dal
Ministro della Salute, sentito il Presidente della Regione interessata.

Visto

il D.P.R. 26.02.2007, n. 42 concernente "Regolamento recante disposizioni
in materia di direttori scientifici degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico - IRCCS" e, in particolare l'art. 1, che attribuisce al Ministro
della Salute il potere di nomina del direttore scientifico degli IRCCS
nell'ambito di una terna di candidati selezionata da un'apposita commissione
costituita ai sensi dell'art. 1, comma 4, del medesimo decreto.

Visto

il decreto del Ministro della Salute 1° dicembre 2016, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 15 del 24 febbraio 2017, con il quale è stato indetto il
bando per la selezione dei candidati per la nomina del direttore scientifico
dell 'IRCCS Istituto Santa Maria e San Gallicano, appartenente agli IFO di
Roma.

segue deliberazione n°

Preso atto

$_

del

2 O FER. ?018

pag. 3

del decreto del Ministro della Salute del 28 dicembre 2017, con il quale è
stato nominato per un periodo di cinque anni, Direttore Scientifico dell'Istituto
Santa Maria e San Gallicano, appartenente all' IRCCS di diritto pubblico "Istituti
Fisioterapici Ospitalieri (IFO)" di Roma, il dr. Aldo Morrone, nato a Sessa
Aurunca (CE) l'l lgennaio 1954.

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;
Delibera

per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa, che si intendono integralmente riportate:
- di prendere atto del decreto del Ministro della Salute del 28 dicembre 2017, con il quale
è stato nominato per un periodo di cinque anni, Direttore Scientifico dell'Istituto Santa

Maria e San Gallicano, appartenente all'IRCCS di diritto pubblico "Istituti Fisioterapici
Ospitalieri ( IFO)" di Roma, il dr. Aldo Morrone, nato a Sessa Aurunca (CE) l' 11 .01 .1954;
- di stipulare, in esecuzione del decreto del Ministro della Salute di cui sopra, apposito
contratto di diritto privato con il dr. Aldo Morrone, ai sensi di quanto previsto dall' art.?
della L.R. n. 2 del 23 gennaio 2006;
- di dare atto che l'incarico di cui trattasi decorre dalla data di sottoscrizione del predetto
contratto di diritto privato.
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Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito dell'Ente a decorrere dal

2 O FEB. 2018
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IL DIRETTORE
della U.O.C. Affari Generali
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