
DELIBERAZIONE N. 11 DEL 11/01/2023

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A TEMPO DETERMINATO 
PER N. 1 POSTO DI COLL. PROF. DI RICERCA SANITARIA ASSEGNARE ALL’ UFFICIO 
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI.– NO-
MINA COMMISSIONE 

Esercizi/o 2023

Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € -

- Importo esercizio corrente: € .

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: .

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

STRUTTURA PROPONENTE

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca

Il Dirigente Responsabile

 Ottavio Latini

Responsabile del Procedimento

Maria Laura Sarli

L’Estensore

Maria Laura Sarli

  Proposta n° DL-8-2023 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Positivo

Data 11/01/2023

IL DIRETTORE SANITARIO
Ermete Gallo

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Data 10/01/2023

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto  data 09/01/2023   Positivo

Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone  data 09/01/2023   Positivo

La presente deliberazione si compone di n° 6 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOSD Servizio Amministrativo Ricerca

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

grazioni.

il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288 e il decreto legislativo 23.12.2022, n. 

200 “Riordino della  disciplina  degli  Istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere 

scientifico”.

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.

il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00200 del 29/10/2021 avente 

ad oggetto: “Nomina del Direttore Generale dell’IRCCS IFO-Istituti Fisiotera-

pici 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 Istituti 

Fisioterapici Ospitalieri.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 concernente il 

«Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche ammi-

nistrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle 

altre forme di assunzione nei pubblici impieghi».

il D.lgs. del 30 marzo 2001 n.165 e s.m.i.   

il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220 concernente il 

«Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del 

Servizio sanitario nazionale».
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il  decreto legislativo del 25/05/2017, n.  75 in virtù del quale ciascuna Am-

ministrazione predispone il Piano triennale del fabbisogno del personale, quale 

atto di programmazione per la gestione delle risorse umane.

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021, pubbli-

cato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021 ove sono stati definiti i 

requisiti, i titoli e le procedure concorsuali per le assunzioni a tempo determi-

nato del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto 

alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali 

(IZS); 

il Regolamento Aziendale sulle procedure selettive adottato con deliberazione 

n. 411 del 26/05/2022;

Premesso che con deliberazione n. 501 del 28/06/2022 è stato indetto un concorso pubbli-

co, per titoli ed esami, per la formulazione di una graduatoria per la copertura 

di n.1 posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria - categoria D - da 

assegnare  all’ Ufficio  Trasferimento  Tecnologico  degli  Istituti  Fisioterapici 

Ospitalieri;

che il bando è stato pubblicato, integralmente, sul Bollettino Ufficiale della re-

gione Lazio n. 80 del 27/09/2022 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale IV se-

rie Concorsi n 82 del 14/10/2022 nonché sul sito www.ifo.it nella sezione bandi 

di concorso e avvisi pubblici; 

che con delibera n. 945 del 21/12/2022 sono stati ammessi i candidati che han-

no presentato domanda nei termini del 13/11/2022 ed in possesso dei requisiti 

richiesti nel bando;

Visti  gli l’artt 6- 26 del DPCM  del 21 aprile 2021 a norma dei quali  la commissio-

ne esaminatrice per i concorsi pubblici per i profili di collaboratore professio-

nale ricerca sanitaria è così formata: a) Presidente, Direttore Scientifico o ad un 

suo delegato b) due esperti nel settore per il quale il concorso è bandito: un 

componente  scelto dal Collegio di Direzione dell'Istituto e l'altro dal Direttore 

Generale; c) segretario: un dipendente amministrativo dell'Istituto non  inferio-

re  alla categoria «C»;

Preso atto che la Direzione Generale con nota del 19 dicembre 2022, acquisita con proto-

collo n° 17185 del 22/12/2022, ha comunicato le risultanze della seduta del 
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Collegio  di  Direzione  del  19  dicembre  2022  in  ordine  all’individuazione 

dell’esperto di competenza di detto Organo e ha indicato il componente esperto 

di propria competenza;

che con la nota sopra citata il Direttore Generale ha designato e comunicato i 

nominativi dei componenti della commissione giudicatrice, come di seguito in-

dicato:

Presidente: Professor Gennaro Ciliberto - Direttore Scientifico IRE

Componente esperto nominato dal Direttore Generale: Dr. Giuseppe Na-

vanteri - Dirigente UOSD Ingegneria Clinica Tecnologie e Sistemi Informatici

Componente esperto nominato dal Collegio di Direzione: Dr. Andrea Scotti 

– Dirigente UOC Acquisizione beni e servizi

Segretario: Dr.ssa Federica Struglia - Collaboratore Prof.le Ric. Sanitaria

acquisita la disponibilità da parte dei componenti nominati;

Ritenuto pertanto di prendere atto dei nominativi designati  come sopra indicato nella 

nota del 19 dicembre 2022, acquisita con protocollo n°17185 del 22/12/2022 e 

di provvedere alla formale nomina della commissione secondo la composizione 

di seguito riportata:

Presidente: Professor Gennaro Ciliberto - Direttore Scientifico IRE

Componente esperto nominato dal Direttore Generale: Dr. Giuseppe Na-

vanteri - Dirigente UOSD Ingegneria Clinica Tecnologie e Sistemi Informatici

Componente esperto nominato dal Collegio di Direzione: Dr. Andrea Scotti 

– Dirigente UOC Acquisizione beni e servizi

Segretario: Dr.ssa Federica Struglia - Collaboratore Prof.le Ric. Sanitaria

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 cri-

teri 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 di cui in premessa che si intendono integralmente riportati di: 

- prendere atto dei nominativi designati dal Collegio di Direzione e dal Direttore Gene-

rale con nota del 19 dicembre 2022, acquisita con protocollo n°17185 del 22/12/2022;  
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- provvedere alla nomina della commissione per il concorso pubblico, per titoli ed esa-

mi, indetto con deliberazione n. 501 del 28/06/2022 per la formulazione di una graduatoria 

per la copertura di n.1 posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria - categoria D - 

da assegnare all’ Ufficio Trasferimento Tecnologico degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri se-

condo la composizione di seguito riportata:

Presidente: Professor Gennaro Ciliberto - Direttore Scientifico IRE

Componente esperto nominato dal Direttore Generale: Dr. Giuseppe Navanteri - Diri-

gente UOSD Ingegneria Clinica Tecnologie e Sistemi Informatici

Componente esperto nominato dal Collegio di Direzione: Dr. Andrea Scotti – Dirigente 

UOC Acquisizione beni e servizi

Segretario: Dr.ssa Federica Struglia - Collaboratore Prof.le Ric. Sanitaria

- pubblicare nel sito www.ifo.it   nella sezione Bandi di Concorso e Avvisi Pubblici - 

Tempi determinati Ricerca il presente provvedimento.

La U.O.S.D. Servizio Amministrativo per la Ricerca curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della pre-

sente deliberazione.

Il Dirigente della  UOSD Servizio Amministrativo Ricerca

Ottavio Latini
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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 e approvato dalla 
Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con delibe-
razioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, appro-
vate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con 
Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;

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.i.,  
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 “CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A  

TEMPO DETERMINATO PER N. 1 POSTO DI COLL. PROF. DI RICERCA SANITARIA ASSEGNARE ALL’ UFFICIO  
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI.– NOMINA COMMISSIONE  

” 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 Gennaro Ciliberto data 09/01/2023 Positivo

