
DELIBERAZIONE N. 727 DEL 30/09/2022

OGGETTO: Proroga al Dott. Massimo Giuseppe Campanella dell'incarico di Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza fino al 31.01.2023.

Esercizi/o 2022-2023

Centri/o di costo -

- Importo presente Atto: € .

- Importo esercizio corrente: € -

Budget

- Assegnato: € -

- Utilizzato: € -

- Residuo: € -

Autorizzazione n°: -

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

STRUTTURA PROPONENTE

Ufficio delibere Direzione Generale

Il Dirigente Responsabile

 Gianluca Moretti

Responsabile del Procedimento

Aura Albina Colaiuda

L’Estensore

Aura Albina Colaiuda

  Proposta n° DL-808-2022 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Positivo

Data 29/09/2022

IL DIRETTORE SANITARIO
Ermete Gallo

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Data 29/09/2022

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto  data 29/09/2022   Positivo

Parere del Direttore Scientifico ISG Segreteria Direzione Scientifica ISG  data 29/09/2022   Positivo

La presente deliberazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:

Pag. 1 di 4



Il Dirigente della Ufficio delibere Direzione Generale

VISTO            il decreto legislativo del 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;

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 la delibera 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;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00200 del 29/10/2021 aven-
te ad oggetto: “Nomina del Direttore Generale dell’IRCCS IFO-Istituti Fisio-
terapici Ospitalieri;

VISTA la deliberazione n.1123 del 2/11/2021 di insediamento ed assunzione in carica 
del Direttore Generale degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma Dott. ssa 
Marina Cerimele;

 VISTE  le deliberazioni n. 212 del 16/03/2022 e n. 154 del 28/02/2022 con le quali 
sono stati nominati rispettivamente la Dott.ssa Laura Figorilli quale Direttore 
Amministrativo ed il Dott. Ermete Gallo quale Direttore Sanitario degli Istitu-
ti Fisioterapici Ospitalieri;

RICHIAMATA la deliberazione n. 256 del 31.03.2022 avente ad oggetto: “Proroga dell’inca-
rico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  
fino al 30.09.2022, al Dott. Massimo Giuseppe Campanella, Collaboratore  
Amministrativo”;

CONSIDERATO che l’incarico di che trattasi scade al 30 settembre 2022;

RAVVISATA la necessità di prorogare l’incarico al Dott. Massimo Giuseppe Campanella, 
collaboratore  amministrativo  titolare  dell’incarico  di  funzione  denominato 
“Relazioni Sindacali e supporto all’RPCT”, allo scopo di garantire la conti-
nuità di funzionamento di detta figura nelle more della individuazione di diri-
gente le cui attività svolte siano per loro natura a basso rischio di insorgenza 
di fenomeni corruttivi; 

RITENUTO pertanto  di  prorogare  l’incarico  di  che  trattasi  al  dipendente  fino  al 
31/01/2023;
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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; 

Delibera

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

- prorogare al Dott. Massimo Giuseppe Campanella l’incarico di Responsabile della Preven-
zione della Corruzione e della Trasparenza fino al 31/01/2023;

- notificare la presente deliberazione al Dott. Massimo Giuseppe Campanella;

- pubblicare il presente Atto sul sito aziendale nell’apposita sezione Amministrazione Traspa-
rente/Altri contenuti – Prevenzione Corruzione. 

Il Dirigente della  Ufficio delibere Direzione Generale

Gianluca Moretti
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Il Direttore Generale f.f.

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  “Proroga al  Dott.  Massimo Giuseppe Campanella  

dell'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza fino al 31.01.2023.” e di ren-
derla disposta.

  Il Direttore Generale F.F.

Dott.ssa Laura Figorilli

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 29/09/2022 Positivo

