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Determinazione  del 

Commissario Straordinario 

n.   373 dell’11/11/2020 

 

Oggetto: rettifica dei requisiti previsti per la formazione dell’Albo aperto di medici specialisti per 

il conferimento di incarichi in regime libero-professionale per lo svolgimento di 

prestazioni sanitarie presso il Centro di Medicina Preventiva ed il Punto di Primo 

Intervento gestiti dall’IPA. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

1. Vista l’Ordinanza della Sindaca di Roma Capitale n. 166 del 03/08/2020; 

2. Considerato che la stessa sottolinea la necessità di portare a compimento il processo di riordino 

giuridico e amministrativo e contabile dell’Istituto assicurando continuità alla gestione commissariale e 

garantendo l’efficientamento dei servizi erogati; 

3. Considerati i termini tutti del Piano Industriale 2020/2022 posto agli atti dell’Istituto; 

4. Vista la Determinazione Commissariale n. 179 del 19/07/2018 di approvazione di un Albo aperto di 

medici specialisti per il conferimento di incarichi in regime libero-professionale per lo svolgimento di 

prestazioni sanitarie presso il Centro di Medicina Preventiva ed il Punto di Primo Intervento gestiti 

dall’IPA;  

5. Considerata la crescente difficoltà nel reperimento di personale medico-specialistico da incaricare in 

regime libero-professionale per lo svolgimento di prestazioni sanitarie presso il Centro di Medicina 

Preventiva ed il Punto di Primo Intervento gestisti dall’IPA per far fronte  alle esigenze straordinarie ed 

urgenti derivanti dalla diffusione dell’epidemia da Covid-19; 

6. Considerata la necessità di fronteggiare anche le sospensioni cautelari dell’attività medica per periodi di 

sorveglianza sanitaria che stanno interessando i professionisti attualmente incaricati;  

7. Visto il requisito di ordine generale “età inferiore a 67 anni” previsto alla lettera “a.” del punto 2.1 

dell’art. 2 dell’avviso pubblico per la formazione del suddetto Albo, nonché tutti i requisiti specifici di 

ordine tecnico-professionale per l’ambito sanitario di cui al punto 2.2. del predetto art. 2 dell’avviso 

pubblico; 

8. Preso atto del Decreto n. 18/2020 'Cura Italia', convertito in L. n. 27/2020, che all'art. 12  dispone che il 

personale medico sanitario potrà essere trattenuto in servizio anche in deroga ai limiti previsti dalle 
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disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, ovvero oltre il compimento dell’età massima 

ordinamentale per la permanenza in servizio proprio per contrastare l’emergenza epidemiologica 

legata al COVID-19 e fino alla durata della stessa; 

9. Considerato il profondo impegno di potenziamento del personale medico-sanitario e la urgente 

necessità dell’IPA di fronteggiare le esigenze straordinarie sanitarie ed assistenziali conseguenti 

all’emergenza epidemiologica Covid-19 al fine di garantire la costante operatività dei Centri Medici 

gestisti dall’Istituto; 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

sulla base delle premesse che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte: 

a. di consentire l’iscrizione all’albo aperto di medici specialisti per il conferimento di incarichi 

in regime libero-professionale per lo svolgimento di prestazioni sanitarie presso il Centro di 

Medicina Preventiva ed il Punto di Primo Intervento gestisti dall’IPA anche a soggetti in 

quiescenza, ovvero con età superiore a 67 anni di cui alla lett. a. del punto 2.1 dell’art. 2 

dell’avviso pubblico relativo al predetto albo approvato con Determinazione CS n. 179 del 

19/07/2018; 

b. di consentire la predetta iscrizione a soggetti in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia, 

iscritti all’Albo dell’Ordine dei Medici, specializzati in una o più branche di cui alla lettera c. 

del punto 2.2. dell’art. 2 dell’avviso pubblico, con anni di esperienza 

certificata/autocertificata anche inferiore ai 5 anni di cui alla lettera d. del punto 2.2. 

dell’art. 2 dell’avviso pubblico; 

c.  di approvare il nuovo schema di domanda di iscrizione all’albo aperto di medici specialisti 

approvato con Determinazione Commissariale n. 179 del 19/07/2018. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del vigente Statuto, la presente determinazione sarà 

pubblicata sul sito web dell’Istituto. 

 

Il  Commissario Straordinario 

Prof. Fabio Serini 
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