DELIBERAZIONE N. 495 DEL 15/04/2020

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO ALLA DR.SSA ELENA

SOLFAROLI CAMILLOCCI DA SVOLGERE PRESSO LA UOC DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA E LA UOSD LABORATORIO DI FISICA MEDICA E SISTEMI ESPERTI SOTTO LA
SUPERVISIONE DEL PROF.GIUSEPPE SANGUINETI
Esercizi/o 2020/2021 - conto 502011593
Centri/o di costo 3050250 CUP: H84I19000830007
- Importo presente Atto: € 25.000,00
- Importo esercizio corrente: € 17.708,00

STRUTTURA PROPONENTE

Servizio Amministrativo della Ricerca
Il Dirigente Responsabile

Cinzia Bomboni

Budget
- Assegnato: € 95.000,00
- Utilizzato: € 58.706,97
- Residuo: € 11.293,03
Autorizzazione n°: 2020/93748.1001
Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

Responsabile del Procedimento

Maria Assunta Fonsi
L’Estensore

Maria Assunta Fonsi
Proposta n° DL-459-2020
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Positivo

Data 14/04/2020

Data 14/04/2020

IL DIRETTORE SANITARIO
Branka Vujovic

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 14/04/2020 Positivo
Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone data 14/04/2020 Non necessario
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 Servizio Amministrativo della Ricerca

Visto

il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legislativo del 16 ottobre 2003, n. 288;
la legge regionale del 23 gennaio 2006, n. 2;
l’art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
il decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017 (legge Madia) e la modifica
all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che consente alle
Amministrazioni Pubbliche, per esigenze cui non possono fare fronte con personale in servizio, di conferire incarichi individuali, anche con contratto di lavoro
autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria;
il Regolamento Aziendale sulle procedure selettive adottato con deliberazione n°
972 del 23 novembre 2017;

Premesso

che, in esecuzione alla deliberazione del 19/12/2019 n. 1144, è in corso di svolgimento, il progetto di ricerca finanziato dall’Associazione Italiana per la Ricerca sul
Cancro, dal titolo “A prospective randomized phase II trial of DCEMRI hypoxia-targeted boost chemoradiotherapy for head and neck cancer”, cod. IFO 20/30/R/10, di
cui è responsabile il Prof.Giuseppe Sanguineti ;

Vista

la nota del Prof. Giuseppe Sanguineti, pervenuta alla UOSD SAR con prot. 3532
del 5 marzo 2020, munita di parere favorevole del Direttore Scientifico IRE, con
la quale ha chiesto di avviare la procedura per l’attivazione di un avviso pubblico
di selezione per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo, ad un soggetto
con Laurea in Fisica, per lo svolgimento delle seguenti attività: “ottimizzazione
delle sequenze di Risonanza Magnetica (RM) richieste dal protocollo di studio,
con particolare riferimento alle tecniche di Perfusione nelle neoplasie testa/collo.
Il lavoro prevede inoltre l’elaborazione delle immagini RM, l’uso di strumenti di
fusione di immagini e un supporto al fisico specialista in Fisica Medica nella preparazione dei piani di trattamenti dei pazienti arruolati. Il candidato sarà coinvolto
nella realizzazione e l’aggiornamento del database del progetto, per i dati di sua
pertinenza”;
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che con la nota sopra citata è stato inoltre stabilito che la spesa complessiva per la
durata dell’incarico pari a Euro 25.000,00 oneri inclusi, vada a gravare sul fondo
C.D IFO 20/30/R/10;
Rilevato

che è stato predisposto apposito bando di selezione pubblica (n. 18 del 11 marzo
2020), a cui è stata data idonea pubblicità sui siti www.ifo.it e www.concorsi.it;
che entro la scadenza prevista del 26 marzo 2020 è pervenuto il curriculum della
Dr.ssa Elena Solfaroli Camillocci;

Preso atto

del verbale del 31 marzo 2020, agli atti della UO S.A.R.;
che nel predetto verbale la Commissione, valutati i requisiti richiesti dal bando e la
documentazione prodotta, ha proposto la Dr.ssa Elena Solfaroli Camillocci come
candidato in possesso dei requisiti di idoneità per il conferimento dell’incarico di lavoro autonomo professionale di cui trattasi;

Ritenuto

pertanto di dare corso al conferimento dell’incarico incarico di lavoro autonomo professionale alla Dr.ssa Elena Solfaroli Camillocci;

Considerato

che il predetto contratto verrà sottoscritto dalle parti in duplice copia, dopo la pubblicazione del presente provvedimento, una delle quali rimarrà agli atti;

Accertata

la disponibilità del fondo su cui graverà l’onere per il compenso previsto per l’incarico;
la sussistenza dei requisiti previsti dall’ art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

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 criteri
di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90,
come modificata dalla legge 15/2005;
in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto
delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la
realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;
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Propone
per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati di:
- conferire l’incarico di lavoro autonomo professionale alla Dr.ssa Elena Solfaroli Camillocci a decorrere dal primo giorno utile immediatamente successivo alla data di adozione del presente provvedimento, da individuarsi in ogni caso nel 1° o nel 16° giorno e per 12 mesi;
- dare atto che il contratto per il conferimento dell’incarico di lavoro autonomo, verrà firmato in duplice copia dopo la pubblicazione del presente provvedimento;
- dare atto che la spesa complessiva di Euro 25.000,00 iva e rivalsa inclusa sarà imputata al Centro
di Costo 3050250, e graverà sul fondo cod. IFO 20/30/R/10 di cui è responsabile il Prof. Giuseppe
Sanguineti, che presenta le occorrenti disponibilità:
Descrizione

Conto

Lavoro autonomo sanitario 502011593

Importo (anno 2020)
€

17.708,00

Importo (anno2021)
€

7.292,00

Fondo Cod. IFO 20/30/R/10
Assegnato:
Utilizzato:
Presente atto:
Residuo:

€ 95.000,00
€ 58.706,97
€ 25.000,00
€ 11.293,03

La U.O.S.D. Servizio Amministrativo per la Ricerca curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente deliberazione.
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Il Dirigente della Servizio Amministrativo della Ricerca
Cinzia Bomboni
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Il Direttore Generale
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
In Virtù dei poteri conferitigli dal Presidente della Regione Lazio con Decreto del 23 novembre
2016, n. T00248;
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 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio
2005, n. 15;
Preso atto altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in
particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal
disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;
Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;
ritenuto di dover procedere;
Delibera
di approvare la proposta così formulata concernente “CONFERIMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO ALLA DR.SSA ELENA SOLFAROLI CAMILLOCCI DA SVOLGERE PRESSO LA UOC DI RADIOTERAPIA
ONCOLOGICA E LA UOSD LABORATORIO DI FISICA MEDICA E SISTEMI ESPERTI SOTTO LA SUPERVISIONE
DEL PROF.GIUSEPPE SANGUINETI ”

e di renderla disposta.

Il Direttore Generale
Dott. Francesco Ripa di Meana
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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