
DELIBERAZIONE N. 9 DEL 14/01/2022

OGGETTO: Integrazione della Deliberazione n. 1295 del 15/20/2020 'Adozione del progetto ope-
rativo <<Centro Avanzato per la salute della donna. Una finestra dell'IFO sulla Promozione della 
Salute, Prevenzione, Cura dei Tumori Femminili>>'

Esercizi/o .

Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € .

- Importo esercizio corrente: € .

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: .

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

STRUTTURA PROPONENTE

UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Uma-
no

Il Dirigente Responsabile

 Tiziana Lavalle

Responsabile del Procedimento

Tiziana Lavalle

L’Estensore

Tiziana Lavalle

  Proposta n° DL-29-2022 

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° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano

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 ed appro-
vato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e in-
tegrato con le delibere n. 1254 del 02/12/2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 
del 25.03.2021, approvato dalla Regione Lazio con determinazione 30 marzo 
2021, n. G03488;

Premesso che in data 05/02/2020, con nota prot. 1748, alla Dott.ssa Maria Luisa Basile 
è  stata  assegnato  il  coordinamento  operativo  delle  attività  presenti  presso 
l’attivato Centro Avanzato per la Tutela della Salute della Donna;

che con deliberazione n. 546 del 28/04/2020 è stato conferito, alla Dott.ssa 
Maria Luisa Basile, l’incarico di Responsabile della UOS Prevenzione, Dia-
gnosi e Trattamento dei Tumori Femminili all’interno della UOC Oncologia 
Medica 1;

che con deliberazione n. 1295 del 15/01/2020 è stato adottato il progetto ope-
rativo “Centro Avanzato per la salute della donna. Una finestra dell’IFO sulla 
Promozione della Salute, Prevenzione, Cura dei Tumori Femminili”;

Verificato che nella richiamata deliberazione n. 1295 all’art. 9 del documento progettua-
le “Figure professionali, ruoli e responsabilità” sono indicati:

- Prof. Francesco Cognetti, Direttore UOC Oncologia Medica 1: 
referente e coordinatore clinico scientifico del Centro in raccordo 
con gli altri Direttori di UOC IRE e ISG, i cui dirigenti sono pre-
senti a Palazzo Baleani;
- Dott.ssa Maria Luisa Basile, Dirigente di I livello e responsabi-
le della UOS afferente alla UOC Oncologia Medica 1: coordinato-
re organizzativo presso la sede del Centro;

Verificata la necessità di sostituire per quiescenza il Prof. Francesco Cognetti con altro 
Direttore di UOC;
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Atteso che tale sostituto è da individuare tra i Direttori di UOC con competenze spe-
cifiche sui tumori femminili;

Ritenuto pertanto, di attribuire al Prof. Roy De Vita, Direttore della UOC di Chirurgia 
plastica  e  ricostruttiva,  il  ruolo  e  la  correlata  responsabilità  di  referente  e 
coordinatore clinico scientifico del Centro in raccordo con gli altri Direttori di 
UOC IRE e ISG, i cui dirigenti sono presenti a Palazzo Baleani;

di confermare alla Dott.ssa Maria Luisa Basile, Dirigente di I livello e respon-
sabile della UOS afferente alla UOC Oncologia Medica 1 il ruolo e la correla-
ta responsabilità di coordinatore organizzativo della sede del Centro presso 
Palazzo Baleani;

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 
dell’art. 1 della legge   20/94 e successive modifiche, 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; 

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa di:

- di attribuire al Prof. Roy De Vita, Direttore della UOC di Chirurgia plastica e 
ricostruttiva, il ruolo e la correlata responsabilità di  referente e coordinatore 
clinico scientifico del Centro in raccordo con gli altri Direttori di UOC IRE e 
ISG, i cui dirigenti sono presenti a Palazzo Baleani;

di confermare alla Dott.ssa Maria Luisa Basile, Dirigente di I livello e respon-
sabile della UOS Prevenzione, diagnosi e trattamento dei tumori femminili af-
ferente alla UOC Oncologia Medica 1 il ruolo e la correlata responsabilità di 
coordinatore organizzativo presso la sede del Centro presso Palazzo Baleani;

La UOC Sviluppo Organizzativo curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente de-

liberazione.
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Il Dirigente della  UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale 
Umano

Tiziana Lavalle
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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  “Integrazione  della  Deliberazione  n.  1295  del  

15/20/2020 'Adozione del progetto operativo <<Centro Avanzato per la salute della donna. Una finestra dell'IFO sulla  

Promozione della Salute, Prevenzione, Cura dei Tumori Femminili>>'” 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

