
DELIBERAZIONE N. 1123 DEL 02/11/2021

OGGETTO: Insediamento ed assunzione in carica del Direttore Generale degli Istituti Fisioterapici 
Ospitalieri di Roma - Presa d'atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00200 del 
29.10.2021 di nomina della Dottoressa Marina Cerimele quale Direttore Generale degli Istituti Fi-
sioterapici Ospitalieri di Roma e del relativo contratto di prestazione d'opera intellettuale sotto-
scritto il 29.10.2021.

Esercizi/o 2021/2022/2023/2024 - conto 509030101

Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 464.811,21

- Importo esercizio corrente: € 25.822,84

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/138302.1997

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

Il Direttore Generale

Dott.ssa Marina Cerimele

  Proposta n° DL-1163-2021 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Non necessario

Data 02/11/2021

IL DIRETTORE SANITARIO
Branka Vujovic

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Non necessario

Data 02/11/2021

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto  data 02/11/2021   Non necessario

Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone  data 02/11/2021   Non necessario

La presente deliberazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
- Allegato: Dichiar. insussist. cause di inconferibilità. Pag. 3 
- Allegato: Decreto Regione. Pag. 5 
- Allegato: Contratto D.G. Pag. 7 
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Il Direttore Generale

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed 

integrazioni;

Visto il D.P.C.M. n. 502 del 19 luglio 1995;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 437 del 2 luglio 2019; 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00200 del 29.10.2021, di no-

mina della Dott.ssa Marina Cerimele quale Direttore Generale degli Istituti Fi-

sioterapici Ospitalieri (all. 1);

Precisato che il contratto di prestazione d’opera intellettuale stipulato tra il Presidente 

della  regione  Lazio  e  la  Dott.ssa  Marina  Cerimele  prevede  la  decorrenza 

dell’incarico dal 2 novembre 2021 con durata di anni tre.

Considerato che il citato Decreto prevede che: 

- la verifica dell’assenza di condizioni, fatti e/o atti preclusivi rispetto al 

conferimento dell’incarico in capo alla Dott.ssa Marina Cerimele ha avuto 

esito positivo;

- il rapporto di lavoro si instaura all’esito della sottoscrizione del con-

tratto di prestazione d’opera intellettuale di durata triennale in conformità 

a quanto previsto dal d.lgs. 502/1992, dalla legge regionale n. 18/1994 e 

dal DPCM n. 502/1995 e s.m.i. con decorrenza stabilita nel contratto stes-

so;

- i costi derivanti dal contratto graveranno sul bilancio degli Istituti Fi-

sioterapici Ospitalieri per il periodo di svolgimento dell’incarico;

Ravvisata la necessità in attuazione del Decreto del Presidente della  Regione Lazio n. 

T00200 del 29.10.2021 di dare atto dell’insediamento e dell’assunzione in cari-

ca della Dott.ssa Marina Cerimele quale Direttore Generale degli Istituti Fisio-

terapici Ospitalieri con decorrenza dal 2 novembre 2021.

 Delibera
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Per le motivazioni esposte in narrativa e che fanno parte integrante del presente provvedimento:

- di prendere atto del Decreto del Presidente della  Regione Lazio n. T00200 del 29.10.2021, 

recante “nomina del Direttore Generale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) e riti-

ro del Decreto T00195 del 15 ottobre 2021”, allegato quale parte integrante e sostanziale dal 

presente  provvedimento  (all.  1),  con  cui  la  Dott.ssa  Marina  Cerimele,  nata   a  Roma  il 

15.03.1959 viene nominata Direttore Generale degli I.F.O.;

- di dare atto dell’insediamento ed assunzione in carica della Dott.ssa Marina Cerimele, quale 

Direttore Generale degli I.F.O., per la durata di anni tre, con decorrenza dal  2 novembre 2021;

- di prendere atto che il trattamento economico, omnicomprensivo, per il Direttore Generale di 

questi Istituti è stato contrattualmente determinato in euro 154.937,07 annui, al lordo di oneri e 

ritenute di legge, come previsto dalle deliberazioni in materia di trattamento economico adotta-

te dalla Giunta Regionale, da corrispondersi in dodici quote mensili posticipate di pari ammon-

tare;

- di dare atto che i costi derivanti dal predetto incarico di Direttore Generale verranno  registrati 

sui competenti bilanci di esercizio di IFO nei rispettivi conti;

- di demandare alla UOC Risorse Umane e Contenzioso gli adempimenti conseguenti e relativi 

al trattamento economico e previdenziale del Direttore Generale;

- di dare mandato alla UOC Affari Generali di curare i successivi adempimenti inerenti le co-

municazioni conseguenti l’adozione del presente atto ai competenti Enti, Organi e Uffici statali 

e regionali interessati; 

- di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on line aziendale ai sensi 

dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Marina Cerimele

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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	Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 02/11/2021 Non necessario

