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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  n. 10 del  5 aprile  2016 
 

 

OGGETTO: Conferimento incarico dirigenziale quale Direttore dell’Area Assistenza al Dott. Carlo 
Fiore fino al 31/12/2020. 

 
 
 
 

Il Commissario Straordinario 
f.to Dott. Riccardo Casilli 

 
 
 
 
PROPONENTE: Commissario Straordinario  
 
 
Estensore dell’atto: Sig.ra Silvana Cianfarani                         data    05.04.2016 
 
 
 
 
 
 Visto per l’istruttoria dell’atto dell’Ufficio Personale 
 
  Firma:  f.to Sig.ra Silvana Cianfarani                                   data    05.04.2016 
 
   
 
 
 
 
Nulla Osta del Dirigente dell’Ufficio Bilancio Programmazione e Controllo 
 
 Firma:   f.to Dott.ssa Roberta Valli                                        data     05.04.2016 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

PREMESSO che la Giunta Regionale con deliberazione n. 53 del 23 febbraio 2016, così come 
integrata con delibera n. 79 del 1° marzo 2016, ha disposto il Commissariamento dell’Ente per un 
periodo non superiore ad un anno; 
 

PRESO ATTO del decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00031 del 4 marzo 2016 di 
nomina del Dott. Riccardo Casilli per un periodo non superiore ad un anno nelle funzioni di 
Commissario Straordinario con i poteri inerenti l’ordinaria e la straordinaria amministrazione, che lo 
Statuto dell’Istituto Romano di San Michele attribuisce al Presidente e al Segretario Generale; 
 

PRESO ATTO, altresì, dei seguenti compiti conferiti al Commissario Straordinario con il 
suddetto decreto di nomina: 
a) adeguare lo Statuto dell’Istituto Romano di San Michele al principio di diretta derivazione 
costituzionale, di distinzione delle funzioni fra vertice politico e dirigenza amministrativa; 
b) disporre il riesame degli atti dell’Istituto Romano di San Michele, adottati a far data dall’avocazione 
presidenziale delle competenze del Segretario Generale, disposta con Decreto Presidenziale n.19 del 14 
novembre 2014, sino alla data di insediamento; 
c) ripristinare e garantire il corretto e regolare svolgimento delle funzioni di competenza dell’IPAB, 
secondo modelli organizzativi e gestionali che assicurino adeguata economicità, efficacia ed efficienza; 
d) garantire lo svolgimento dell’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ente; 
 
 VISTA la dotazione organica dell’Istituto Romano di San Michele, che prevede la presenza di 
due dirigenti, cui assegnare la responsabilità della Direzione Amministrativa e la responsabilità della 
Direzione Assistenziale; 
 

CONSIDERATO che con delibera n. 326 del 27 dicembre 2007 sono state individuate le strutture 
dirigenziali dell’Istituto Romano di San Michele, le correlate attività, competenze e responsabilità; 
 
 ATTESO che ai sensi della succitata delibera n. 326/2007 le attività, le competenze e le correlate 
responsabilità riconducibili al Dirigente dell’Area Assistenza, sono quelle di seguito indicate, a titolo 
descrittivo e non esaustivo: 
 

a) svolge le attività d’indirizzo nel rispetto delle linee guida stabilite dal Presidente e dal Segretario 
Generale, di gestione e controllo dell’Area, di coordinamento delle due strutture operative (RSA 
e CdR) in stretta collaborazione con il Medico Responsabile dell’assistenza sanitaria, con la 
Caposala e con ogni altro specialista che collaborerà nel miglioramento delle qualità 
dell’Assistenza; 

b) ha la responsabilità del personale dell’Area di competenza di entrambe le Strutture (RSA e CdR); 
c) collabora con l’Organo di direzione politica nella stesura dei programmi e dei progetti 

assistenziali dell’Ente; 
d) dirige, curandone l’organizzazione, il servizio amministrativo con riferimento alle attività di 

competenza dell’Area; 
e) espleta funzioni di controllo sulla gestione dei servizi in appalto inerenti l’assistenza (mensa, 

lavanderia, pulizia ambientale, etc.); 
f) coordina e controlla le attività inerenti la creazione e l’aggiornamento della Carta  dei Servizi, 

nonché collabora nell’individuazione di indicatori di valutazione comparativa fra costi e 
rendimenti (controllo di gestione) e nella creazione di un sistema di programmazione per 
obiettivi; 

g) contribuisce alla redazione dei progetti formativi inerenti l’Area di competenza raccogliendo i 
suggerimenti in materia forniti dai propri collaboratori; 

h) espleta funzioni di controllo nella gestione degli interventi manutentivi; 
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i) vigila sulla corretta applicazione delle normative in materia di privacy e di sicurezza sul posto di 
lavoro e di igiene ambientale nell’Area di competenza; 

j) promuove le attività socio-assistenziali rivolte ad incentivare la socializzazione degli anziani; 
 
  RITENUTO  
- che l’Area assistenza dell’Istituto riveste un ruolo centrale nel riassetto delle funzioni istituzionali 
dell’Ente, e che tali attività rientrano nel sistema integrato regionale di assistenza territoriale di cui le 
Casa di Riposo e la RSA costituiscono presidio in una zona ad alta densità abitativa; 
- che allo stato non si prevede l’avvio delle attività indicate nel decreto del Presidente n. 3/2016  che 
avrebbero determinato il considerevole incremento delle responsabilità afferenti la posizione dirigenziale 
di cui trattasi ed il carico di lavoro del dirigente preposto; 
 

 TENUTO CONTO che l’incarico dirigenziale affidato al Dott. Carlo Fiore con Decreto del 
Presidente n. 3 del 23/2/2016 è stato annullato per eccesso di potere con apposito Decreto del 
Commissario Straordinario (contestuale al presente atto) in esito all’attività di riesame ai sensi della 
delibera regionale n. 53  del 23 febbraio 2016 così come integrata con delibera n. 79 del 1° marzo 2016; 

 
CONSIDERATO  

- che si rende necessario procedere al conferimento formale dell’incarico di cui trattasi in favore del 
Dott. Carlo Fiore, nelle more dell’espletamento delle attività di analisi e di studio preordinate alla 
riorganizzazione dell’Ente, come da mandato del Presidente della Regione Lazio; 
- che l’incarico sarà regolamentato da apposito contratto; 
- che al Dirigente competerà lo stipendio tabellare, pari ad euro 43.310,88, e, a fronte delle attività di 
competenza sopra evidenziate, sarà attribuita la retribuzione di posizione pari ad euro 39.653,40 (già 
assegnata al Dott. Carlo Fiore in relazione al precedente incarico di Direzione dell’Assistenza scaduto il 
31/12/2015) e la retribuzione di risultato annua pari al 45% della retribuzione di posizione, in analogia a 
quanto previsto per tutte le figure dirigenziali in servizio presso la Regione Lazio e già oggetto di 
parziale adeguamento con delibera n. 73/2011; 
 
 VISTA la legge 17.7.1890 n. 6972 e successive modifiche e integrazioni; 
 
 VISTO l’art. 21 del D.Lgs 207/2001; 
 
 
 

DECRETA 
 
 

per quanto esposto in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente atto adottato in ossequio alle 
disposizioni di cui al decreto di nomina del Presidente della Regione Lazio n. T00031 del 4 marzo 2016 
 
 

1. di conferire al Dott. Carlo Fiore l’incarico di Direzione dell’Area Assistenza; 
 

2. l’incarico di cui al punto 1) sarà regolamentato nel dettaglio da apposito contratto individuale 
di lavoro, decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto stesso e, comunque, scadrà il 
31/12/2020; 
 

3. al Dott. Carlo Fiore sarà assegnato lo stipendio tabellare annuo pari ad euro 43.310,88, la 
retribuzione di posizione annua pari ad euro 39.653,40 e la retribuzione di risultato annua pari 
al 45% della retribuzione di posizione annua; 
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4. la modalità di erogazione dei compensi è regolata secondo il CCNL Area Dirigenza del 
Comparto Regioni ed Enti Locali; 
 

5. la spesa necessaria è già prevista nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario anno 
2016. 

 
 

                        Il Commissario Straordinario 
                                   f.to Dott. Riccardo Casilli    
 
 Copia conforme all’originale pubblicata all’Albo dell’Ente nella giornata del 5 aprile 2016.                                                  

 
   Il Commissario Straordinario 

                                  f.to Dott. Riccardo Casilli  
 
 


