
DELIBERAZIONE N. 20 DEL 17/01/2022

OGGETTO: Rinnovo della convenzione tra gli IFO e la ASL Roma 1 per prestazioni specialistiche 
di cardiologia interventistica.

Esercizi/o 2022-2023 502011601

Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 75.000,00

- Importo esercizio corrente: € 37.500,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2022/140216.720

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

STRUTTURA PROPONENTE

UOC Affari Generali

Il Dirigente Responsabile

 Gianluca Moretti

Responsabile del Procedimento

Salvatore Spina

L’Estensore

Anna Maria Pollioni

  Proposta n° DL-4-2022 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Positivo

Data 14/01/2022

IL DIRETTORE SANITARIO
Branka Vujovic

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Data 14/01/2022

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Posizione Vacante  data 13/01/2022   Assente

Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone  data 14/01/2022   Positivo

La presente deliberazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
- convenzione ifo/asl rm1 pag 3 
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Il Dirigente della UOC Affari Generali

Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed inte-

grazioni;

Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approva-

to dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e inte-

grato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 

del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanita-

ria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021.

Premesso che con deliberazione n.53 del 10 gennaio 2020, si è stipulata una convenzio-

ne fra gli IFO e la ASL RM 1 per prestazioni specialistiche di Cardiologia In-

terventistica da parte dei professionisti della predetta azienda;

che con deliberazione n. 124 del 03.02.2021 è stata rinnovata la suindicata 

convenzione scaduta il 31.12.2021;

che con nota prot IFO n.14856 del 22.11.2021 gli Istituti hanno chiesto alla 

ASL di rinnovare la convenzione per la durata di due anni;

Vista la nota della ASL Roma 1 prot. 0197830 del 28.12.2021 con la quale è stato 

espresso parere favorevole al rinnovo senza soluzione di continuità delle pre-

stazioni in essere nelle more della formalizzazione della convenzione;  

Visti il parere favorevole della Direzione espresso con mail del 28.10.2021;

che è stato previsto un volume di attività pari a numero 75 accessi annui;

che l’importo dovuto per le predette attività è pari ad € 500,00 ad accesso per 

un totale di € 37.500,00 annui;

che la convenzione decorre dalla data di sottoscrizione per la durata di due 

anni;

Ritenuto pertanto opportuno procedere al rinnovo della convenzione in parola; 

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 01 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stre-
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gua 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;

Propone

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- rinnovare la convenzione tra gli IFO e la ASL RM1 per prestazioni specialistiche di 

Cardiologia Interventistica secondo l’allegato al presente provvedimento di cui forma parte 

integrante e sostanziale;

- di  indicare  il  dr.  Francesco  Rulli,  Responsabile  della  UOSD  Cardiologia,  quale 

referente per l’attuazione della  convenzione in  oggetto,  per  il  monitoraggio del  regolare 

svolgimento delle prestazioni e sui fabbisogni dell’Ente e per l’attestazione della regolare 

esecuzione del servizio in base alle fatture emesse dalla ASL Roma 1;

- far  gravare la  spesa  di  €  75.000,00 sul  conto  502011601 (Altri  servizi  sanitari  e 

sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende Sanitarie pubbliche della Regione.) 

come di seguito indicato:

anno 2022 euro 37.500,00

anno 2023 euro 37.500,00

L’UOC Affari Generali e la UOSD Cardiologia e la Direzione Medica di Presidio e cureranno gli  

adempimenti per l’esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della  UOC Affari Generali

Gianluca Moretti

Pag. 3 di 4



Il Direttore Generale

Visto               il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista               la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto               l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla 
Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019

In virtù           dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00200  del 
29.10.2021.

Preso atto       che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che 
lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente 
legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m., 
nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo 
comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Visto               il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente “Rinnovo della convenzione tra gli IFO e la ASL Roma  

1 per prestazioni specialistiche di cardiologia interventistica.” e di renderla disposta.

  Il Direttore Generale

 Dr.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 Posizione Vacante data 13/01/2022 Assente

