
DELIBERAZIONE N. 23 DEL 17/01/2022

OGGETTO: Presa d'atto del Decreto del Ministero della Salute del 23.12.2021 concernente la no-
mina del Prof. Gennaro Ciliberto quale Direttore Scientifico dell'Istituto Nazionale Tumori Regina 
Elena, facente parte dell'IRCSS di diritto pubblico "Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IFO" di 
Roma.

Esercizi/o 2022/2024 - conto 509030101

Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 464.811,21

- Importo esercizio corrente: € 154.937,07

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2022/140376.755

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

Il Direttore Generale

Dott.ssa Marina Cerimele

  Proposta n° DL-34-2022 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Positivo

Data 17/01/2022

IL DIRETTORE SANITARIO
Branka Vujovic

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Data 17/01/2022

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Posizione Vacante  data 17/01/2022   Non necessario

Parere del Direttore Scientifico ISG Segreteria Direzione Scientifica ISG  data 17/01/2022   Positivo

La presente deliberazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
- Allegato: Decreto Min. Salute del 23.12.2021. Pag. 5 
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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, ed in particolare l’art. 5, il quale di-

spone 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 IRCCS non trasformati in Fon-

dazioni, prevedendo, altresì, che il Direttore Scientifico responsabile della ricerca  

sia nominato dal Ministro della Salute, sentito il Presidente della Regione interes-

sata”;

Visto il D.P.R. 26 febbraio 2007, n. 42 concernente Regolamento recante disposizioni in 

materia di Direttori Scientifici degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifi-

co – IRCCS;

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

Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approvato dalla 

Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con deli-

berazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, ap-

provate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, 

con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;

Visto il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00200 del 29.10.2021 di nomina 

della Dott.ssa Marina Cerimele quale Direttore Generale degli IFO;

Premesso che in data 31.10.2021 è scaduto l’incarico del Direttore Scientifico IRE, Prof. Gen-

naro Ciliberto, nominato con atto deliberativo n. 857 del 27 settembre 2016, ai sensi 

dell’art. 5 del D. Lgs. 16 ottobre 2003 n. 288 e s.m.i.;

Premesso che con deliberazione n. 1121 del 29.10.2021 è stata disposta, ai sensi del comma 1, 

art. 3, del Decreto Legge 16.05.1994, n. 293, convertito dalla Legge 15.07.1994, n. 

444, la proroga dell’incarico di Direttore Scientifico IRE, per un periodo di 45 giorni, 

decorrenti dal 1° novembre 2021, in attesa dell’esito della selezione dei candidati alla 

Direzione Scientifica dell’IRE, indetta in data 11.05.2021 dal Ministero della Salute;
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Premesso che  all’esito  della  predetta  selezione,  con Decreto  del  Ministero  della  Salute  del 

23.12.2021, acquisito al protocollo dell’Ente in data 3 gennaio 2022, n. 22, il Prof. 

Gennaro Ciliberto, nato a Napoli il  22 settembre 1954, è stato nominato Direttore 

Scientifico dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, facente parte dell’IRCSS di 

diritto pubblico “Istituti Fisioterapici Ospitalieri – IFO” di Roma;

Premesso che con decreto rettoriale dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro del 

14  gennaio  2022,  il  Prof.  Gennaro  Ciliberto,  Professore  Ordinario  con  regime 

d’impegno a tempo pieno per il settore scientifico disciplinare BIO/II Biologia Mole-

colare presso il  Dipartimento di Medicina Sperimentale  e Clinica dell’Ateneo “ai  

sensi dell’art. 12 del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 è collocato, per un periodo di 3  

anni  a  decorrere  dal  17.1.2022,  in  aspettativa  senza assegni  al  fine  di  ricoprire  

l’incarico di Direttore Scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico “Istituto Nazionale  

Tumori Regina Elena” appartenente agli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma”;

Rilevata la necessità e l’urgenza di prendere atto del Decreto del Ministro della Salute del 

23.12.2021, con il quale il Prof. Gennaro Ciliberto, nato a Napoli il 22 settembre 

1954, è stato nominato Direttore Scientifico  dell’Istituto Nazionale Tumori Regina 

Elena, facente parte dell’IRCSS di diritto pubblico “Istituti Fisioterapici Ospitalieri – 

IFO” di Roma;

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;

Delibera

per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa, che si intendono integralmente riportate:

● di prendere atto del Decreto del Ministero della Salute del 23.12.2021, con il quale il Prof. Genna-

ro Ciliberto, nato a Napoli il 22 settembre 1954, è stato nominato Direttore Scientifico dell’Istituto 

Nazionale Tumori Regina Elena, facente parte dell’IRCSS di diritto pubblico “Istituti Fisioterapici 

Ospitalieri – IFO” di Roma;
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● di prendere atto del periodo di aspettativa concesso al prof. Ciliberto dall’Università degli Studi 

Magna Graecia di Catanzaro, per il periodo di tre anni a decorrere dal 17 gennaio 2022;

● di stipulare con il predetto Prof. Gennaro Ciliberto apposito contratto di diritto privato ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 7 della L.R. n. 2 del 23 gennaio 2006 e s.m.i. per il conferimento dell’inca -

rico di Direttore Scientifico dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena;

● di dare atto che l’incarico di cui trattasi decorrerà dalla data di sottoscrizione del predetto contrat-

to di diritto privato ed avrà durata di tre anni, fatte salve le ipotesi di cessazione anticipata previste 

dalla legge;

● l’onere complessivo presunto pari ad Euro 464.811,21 graverà sul conto n. 509030101 “Inden-

nità  rimborso  spese  ed  oneri  sociali  per  organi  direttivi  e  Collegio  Sindacale” del  bilancio 

dell’Ente così imputato:

- Anno 2022   Euro 154.937,07

- Anno 2023   Euro 154.937,07

- Anno 2024   Euro 154.937,07

● di trasmettere il presente provvedimento alla UOC Risorse Umane per la stesura del relativo con-

tratto di diritto privato di prestazione d’opera intellettuale. 

La UOC Affari Generali curerà gli ulteriori adempimenti per l’esecuzione della presente delibera-
zione.

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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