
ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

Ufficio Protocollo

ELENCO   DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  periodo 01.01 - 30.09.2022

n. data OGGETTO data pubblicazione
1 28.01.2022 Approvazione "Regolamento di organizzazione e funzionamento del

Comitato Tecnico Scientifico"

31.01.2022

2 28.01.2022 Approvazione "Bilancio economico di previsione annuale 2022 e triennale

2022 - 2023 - 2024".

31.01.2022

3 28.01.2022 Adozione  modifica  del  Regolamento  sui  compensi  da  corrispondere  ai componenti delle 

commissioni di concorso.

31.01.2022

4 25.02.2022 Nomina componenti del Comitato Tecnico Scientifico 28.02.2022

5 25.02.2022 Approvazione  della  bozza  di accordo  tra  l'ASP  Istituto  Romano  di San Michele e l'ASP 

Asilo Savoia per l'utilizzo delle graduatorie degli idonei relative al concorso pubblico indetto 

con Deliberazione  del Consiglio di Amministrazione n. 40 del 13.07.2021 e al concorso 

pubblico indetto con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 13.07.2022.

28.02.2022

6 25.02.2022 Liquidazione retribuzione di risultato per l'anno 2021 in favore del Direttore Dott. Fabio 

Liberati (1/4/2021-31/12/2021)  e del Direttore Dott. Claudio Panella (1/1/2021-31/3/2021).

28.02.2022

04.03.2022 ERRATA CORRIGE - Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.

6 del 25.02.2022

04.03.2022

7 14.04.2022 Alienazione Palazzine "Locatelli", "Valente" ed "Innocenzo XII". Approvazione stipula con 

l'ATER del Comune di Roma del contratto preliminare di vendita.

15.04.2022

8 14.04.2022 Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022 - 

2024.

15.04.2022

9 14.04.2022 Cancellazione dei crediti vantati dall'Ente nei confronti di ospiti e/o ex ospiti della Casa di 

Riposo e/o della RSA, riconosciuti in tutto o in parte inesigibili o di difficile esigibilità.

15.04.2022

10 30.05.2022 Approvazione "Bilancio di esercizio 2021" 30.05.2022

11 30.05.2022 Prosecuzione della concessione in comodato d'uso di alcuni locali siti al piano seminterrato 

lato sinistro della pal. Giuliani sita nel comprensorio istituzionale in favore di Roma Capitale - 

Municipio Roma VIII, da destinarea ricovero notturno per persone senza fissa dimora nel 

periodo maggio/dicembre 2022.

30.05.2022

12 30.05.2022 Approvazione stipula nuovo contratto di locazione transitorio in favore di Roma Capitale per 

l'utilizzo dei locali siti al primo piano lato dx palazzina Giuliani interna al Comprensorio 

Istituzionale di Piazzale A. Tosti n. 4 Roma periodo 01.06.2022/31.05.2023.

30.05.2022

13 21.06.2022 Presa d'atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00069 del 27 maggio 2021 

avente ad oggetto "Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) Istituto Romano di San 

Michele con sede in Roma. Nomina componente del Consiglio di Amministrazione.

22.06.2022

14 21.06.2022 Piano triennale del fabbisogno del personale e dotazione organica triennio 2022/2024 ed 

avvio procedure di reclutamento

22.06.2022

15 21.06.2022 Approvazione Piano della performance 2022-2024. 22.06.2022

16 21.06.2022 Adozione del Manuale e Piano di Conservazione. 22.06.2022

17 21.06.2022 Concessione in comodato d'uso di alcuni locali ubicati al piano seminterrato lato sinistro 

della pal. Giuliani sita nel comprensorio istituzionale in favore della Comunità di S. Egidio 

da destinare ad attività socio-culturali nel periodo luglio/dicembre 2022.

22.06.2022

18 21.06.2022 Costituzione della Delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione 

collettiva integrativa in sede aziendale delle aree del comparto Funzioni Locali e Sanità. 

Ratifica Ordinanza Presidenziale n.1 dell'8 giugno 2022.

22.06.2022

19 12.07.2022
Approvazione del Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante per funzioni

tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n.50/2016
13.07.2022

20 12.07.2022
Adozione del Regolamento per l'individuazione, graduazione, conferimento, revoca e

valutazione degli incarichi di funzione - Comparto Sanità
13.07.2022

21 12.07.2022 Approvazione Regolamento sulle attività volte a sviluppare le relazioni con l'esterno. 13.07.2022

22 12.07.2022

Approvazione Progetto triennale "Museo d'Arte Antica e Moderna dell'Istituto Romano di

San Michele" dedicato alla conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio

storico artistico, archeologico, architettonico, archivistico e bibliotecario dell'Istituto.

13.07.2022

23 12.09.2022
Variazione al "Bilancio economico di previsione annuale 2022 e triennale 2022 - 2023 -

2024".
13.09.2022

24 12.09.2022 Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (c.d. PIAO) 2022 - 2024. 13.09.2022

25 12.09.2022

Ratifica dell'Ordinanza n. 2 del 14 luglio 2022 avente ad oggetto "Domanda di contributo per

la conservazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare delle ASP ai sensi dell'art.

17 comma 7 bis L.R. 2/2019".

13.09.2022

26 12.09.2022

Conferma della nomina e comunicazione alla Procura regionale competente del responsabile

per procedura esecutiva, con riattivazione del recupero dei crediti, in ottemperanza alla

sentenza n. 261/2022 della Corte dei conti, sez. II giurisdizionale centrale d'appello, ex art.

214 codice di giustizia contabile.

13.09.2022

27 12.09.2022
Concorso pubblico per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 posto a tempo pieno e 

indeterminato di Dirigente Amministrativo dell'Ente.
13.09.2022


