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AVVISO PER CONFERIMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO
RIF. _±_/ 2018
Atteso che:
- con Legge della Regione Lazio n. 4 del 28.4.2006, (art. 145) è stata istituita la Banca del
Tessuto Muscolo Scheletrico (BMTS) della Regione Lazio, con il concorso dell'Azienda USL RM/E
(Ospedale S. Spirito), dell'Università Cattolica del Sacro Cuore (Policlinico A.Gemelli) e dell'IRCCS
Regina Elena;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 263 del 2.5.2006 è stato approvato il documento in cui
vengono definiti gli aspetti organizzativi, tecnici, finanziari per l'avvio e il finanziamento della
Banca Regionale del Tessuto muscolo scheletrico;
- l'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i . consente alle Amministrazioni Pubbliche, per
esigenze cui non possono fare fronte con personale in servizio, di conferire esclusivamente
incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria;
- con deliberazione n. 972 del 23/11/2017 è stato approvato il Regolamento per l'affidamento
degli incarichi di lavoro autonomo
Tutto ciò premesso
L'Ente, nell'ambito della attività progettuali della Banca del Tessuto Muscolo Scheletrico sede
IRCCS Regina Elena" ha la necessità di affidare n. 1 incarico lavoro autonomo ad un
profess ionista medico chirurgo specializzato in ortopedia e traumatologia, con esperienza
chirurgica in Ortopedia e Traumatologia, dedicato al prelievo e alla validazione di tessuto muscolo
scheletrico su donatore cadavere e, previa formazione interna, al prelievo di tessuti vascolari.
L'attività contempla anche l'ambulatorio di medicina rigenerativa e del trattamento delle
osteomieliti. Il medico svolgerà, inoltre, attività clinico chirurgiche presso la UOC di Ortopedia
Oncologica.
Per l'affidamento dell'incarico si richiedono i seguenti requisiti minimi:
1. Titolo di studio: Laurea in Medicina e Chirurgia
2. Specializzazione in Ortopedia e traumatologia
3. Iscrizione all'Ordine dei Medici.
Costituirà requisito di preferenza:
- esperienza nelle attività chirurgiche ortopediche convenzionali e ricostruttive mediante
innesto/trapianto di tessuto muscolo scheletrico;
- esperienza di trattamenti con PRP per ambulatorio di medicina rigenerativa;
- partecipazione e progetti di ricerca scientifica e/o pubblicazioni inerenti la revisione protesica
- buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata per le collaborazioni con l'estero;
- conoscenze informatiche di base e specialistiche (windows Xp, Pacchetto Microsoft Office,
Photoshop 6.0 etc.)
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell'avviso di selezione fissata al:

9 febbraio 2018
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Per lo svolgimento delle suddette attività progettuali, della durata di un anno decorrenti dalla data
di affidamento dell'incarico, sarà corrisposto un compenso annuo omnicomprensivo lordo di
€.36.000,00. L'erogazione del compenso potrà avvenire con cadenza mensile purchè le attività
siano state effettivamente eseguite.
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Gli interessati dovranno inviare la propria candidatura citando il riferimento del presente avviso,
allegando copia del curriculum vitae, solo ed esclusivamente al seguente indirizzo mail:
concorsi@ifo.gov.it
L'Ente si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte, il presente
Avviso di selezione e riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo
insindacabile giudizio ed in qualunque momento, senza che gli aspiranti possano sollevare
eccezioni, diritti o pretese.
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IL DIRETTORE GENERALE
. (Dott. Francesco Ripa di Meana)

