DELIBERAZIONE N. 627 DEL 03/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI BANDO PUBBLICO N° 11/2021 E CONFERIMENTO IN-

CARICO DI LAVORO AUTONOMO ALLA SIG.RA ELISA CHECCUCCI DA SVOLGERE
PRESSO LA UOC ORTOPEDIA ONCOLOGICA E LA UOSD CLINICAL TRIAL CENTER E
BIOSTATISTICA E BIOINFORMATICA DELL'ISTITUTO REGINA ELENA (IRE) SOTTO LA
SUPERVISIONE DEL DR. ROBERTO BIAGINI
Esercizi/o 2021/2022 - conto 502020294
Centri/o di costo 3010450 CUP: H59C20000540001
- Importo presente Atto: € 30.211,96
- Importo esercizio corrente: € 16.364,79

STRUTTURA PROPONENTE

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca
Il Dirigente Responsabile

Ottavio Latini

Budget
- Assegnato: € 691.574,21
- Utilizzato: € 203.240,70
- Residuo: € 458.121,55
Autorizzazione n°: 2021/120307.1340
Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli
Responsabile del Procedimento

Maria Assunta Fonsi
L’Estensore

Maria Laura Sarli
Proposta n° DL-628-2021
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Positivo

Data 01/06/2021

Data 31/05/2021

IL DIRETTORE SANITARIO
Branka Vujovic

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 27/05/2021 Positivo
Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone data 27/05/2021 Positivo
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 UOSD Servizio Amministrativo 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;
l’art. 2222 e seguenti del codice civile;
L’Atto aziendale adottato con deliberazione n°153 del 19/2/2019 e approvato dalla
Regione Lazio con DCA n° U00248 del 2/7/2019 modificato con deliberazione n.
1254 del 2/12/2020 e integrato con deliberazione n° 46 del 21/1/2021 e n. 380 del
25.03.2021 approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della
Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;

Tenuto Presente

che il Ministero della Salute ha comunicato il finanziamento complessivo del 5 x
mille per l’anno finanziario 2018 - 2019 per l’Istituto Regina Elena (IRE) pari a €
691.574,21, di cui è responsabile il Direttore Scientifico IRE;

Vista

la nota del Dr. Roberto Biagini, pervenuta al SAR con prot. 2742 del 2 marzo 2021,
munita di parere favorevole del Direttore Scientifico IRE, con la quale è stato 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 diploma di maturità per lo svolgimento delle seguenti attività: “Inserimento dati nei database clinici tra i quali la piattaforma EURACAN, collaborazione per inserimento dati al
progetto Rarity per il dominio Sarcomi; compilazioni schede raccolta dati on line
e/o cartacee dei pazienti oncologici, creazione database per studi osservazionali,
attivi e da attivare, come per le Protesi Lepine e Custom Made” presso la UOC
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Ortopedia Oncologica e la UOSD Clinical Trial Center e Biostatistica e Bioinformatica dell’Istituto Regina Elena (IRE) sotto la supervisione del Dr. Roberto Biagini;
che con la nota sopra citata è stato inoltre stabilito che la spesa complessiva per la
durata dell’incarico pari a Euro 30.211,96 oneri inclusi, vada a gravare sul fondo
Cod. IFO 5 x 1000 anno 2018 - 2019 del quale è responsabile il Direttore Scientifico IRE;
Rilevato

che è stato predisposto apposito bando di selezione pubblica (n. 11/2021 del 3 marzo
2021), a cui è stata data idonea pubblicità sui siti www.ifo.it, concorsi.it e Linkedin;
che entro la scadenza prevista del 18 marzo 2021 sono pervenute le seguenti candidature: Elisa Checcucci, Giuseppe Fasano, Tatiana Smaldone;

Preso atto

del verbale redatto in data 30 marzo 2021, dalla Commissione Esaminatrice nominata dal Direttore Scientifico e agli atti della scrivente UOSD SAR.;
che nel predetto verbale la Commissione, valutati i requisiti richiesti dal bando e la
documentazione prodotta, ha ritenuto il candidato Giuseppe Fasano non idoneo in
quanto non possiede i requisiti richiesti dal bando, la candidata Tatiana Smaldone
pur avendo competenza ed esperienza non possiede nessuna competenza per la piattaforma Eurocan essenziale per il progetto, ha proposto la Sig.ra Elisa Checcucci
come candidata in possesso dei requisiti di idoneità per il conferimento dell’incarico
di lavoro autonomo di cui trattasi poiché dal curriculum si evince una pluriennale e
continuativa esperienza presso un IRCSS oncologico nonché vanta una specifica
conoscenza e competenza della piattaforma e rete EURACAN/Tumori Rari essenziale per il progetto;

Ritenuto

di poter procedere all’approvazione degli atti della Commissione Esaminatrice e
di dare corso al conferimento dell’incarico di lavoro autonomo alla Sig.ra Elisa
Checcucci;

Considerato

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

Accertata

la disponibilità dei fondi sui quali 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;
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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;
Propone

per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati di:
- approvare gli atti del bando pubblico e conferire l’incarico di lavoro autonomo alla Sig.ra Elisa Checcucci
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 30.211,96 sarà imputata al Centro di Costo 3010450, e graverà
sul fondo Cod. IFO 5 x 1000 anno 2018 - 2019 del quale è responsabile il Direttore Scientifico IRE che presenta le occorrenti disponibilità:
Descrizione

Conto

Importo (anno 2021) Importo (anno 2022)

Lavoro autonomo non sanitario

502020294

€

16.364,79

€

13.847,17

Fondo Cod. IFO 5 x 1000 anno 2018 - 2019
Assegnato:
Utilizzato:
Presente atto:
Residuo:

€ 691.574,21
€ 203.240,70
€ 30.211,96
€ 458.121,55

La U.O.S.D. Servizio Amministrativo per la Ricerca curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOSD Servizio Amministrativo Ricerca
Ottavio Latini
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Il Direttore Generale f.f.
Visto

il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista

la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto

l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla
Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con
Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;

Visto

l’art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l’art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.

Vista

la nota prot. 391869 del 03.05.2021 della Direzione Regionale Salute e Integrazione
Sociosanitaria con cui ha espresso parere favorevole all’affidamento dell’incarico di
Direttore Generale f.f. degli Istituti fisioterapici Ospitalieri al Direttore Amministrativo dott.ssa Laura Figorilli;

Vista

la delibera I.F.O. n. 550 del 03/05.2021 di insediamento del Direttore Generale f.f.
dott.ssa Laura Figorilli;

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 dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m.,
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.

Visto

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

ritenuto di dover procedere;
Delibera
di approvare la proposta così formulata concernente “APPROVAZIONE ATTI BANDO PUBBLICO N°
11/2021 E CONFERIMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO ALLA SIG.RA ELISA CHECCUCCI DA SVOLGERE PRESSO LA UOC ORTOPEDIA ONCOLOGICA E LA UOSD CLINICAL TRIAL CENTER E BIOSTATISTICA E
BIOINFORMATICA DELL'ISTITUTO REGINA ELENA (IRE) SOTTO LA SUPERVISIONE DEL DR. ROBERTO BIAGINI”

e di renderla disposta.

Il Direttore Generale F.F.
Dott.ssa Laura Figorilli
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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