DELIBERAZIONE N. 1134 DEL 12/11/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI BANDO PUBBLICO N° 38/2021 E CONFERIMENTO IN-

CARICO DI LAVORO AUTONOMO ALLA DR.SSA SABRINA IACOBUCCI, DR.SSA LUCIA
CIRAVOLO, DR. LUIGI ROBERTO, DR.SSA FRANCESCA MARRONCINI, DR.SSA RITA
CIARAMELLA NELL'AMBITO DEL PROGETTO FINANZIATO DAL MINISTERO
DELL'INTERNO/COMUNITA' EUROPEA, COD. PROG. 3589
Esercizi/o 2021/2022 - conto 502020294
Centri/o di costo 1102000 CUP: J89J21000760007
- Importo presente Atto: € 139.999,65
- Importo esercizio corrente: € 19.999,95

STRUTTURA PROPONENTE

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca
Il Dirigente Responsabile

Ottavio Latini

Budget
- Assegnato: € 608.295,00
- Utilizzato: € 241.000,00
- Residuo: € 277.295,35
Autorizzazione n°: 2021/120307.2020
Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli
Responsabile del Procedimento

Maria Assunta Fonsi
L’Estensore

Maria Assunta Fonsi
Proposta n° DL-1178-2021
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Positivo

Data 11/11/2021

Data 11/11/2021

IL DIRETTORE SANITARIO
Branka Vujovic

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 09/11/2021 Positivo
Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone data 09/11/2021 Positivo
La presente deliberazione si compone di n° 5 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;

Premesso

che, in esecuzione alla deliberazione n. 393 del 31/03/2021è in corso di svolgimento il progetto di ricerca, dal titolo “Mi.Fa.Bene - Minori Famiglia Benessere”
finanziato Ministero dell'Interno/Comunità Europea COD. PROG. 3589 CUP
J89J21000760007 del quale è responsabile il Direttore Scientifico ISG con scaden-

za al 30/09/2022;
Vista

la nota del Direttore Scientifico ISG, pervenuta alla UOSD SAR con prot. 11305 del
15/09/2021, con la quale è stato chiesto di avviare la procedura per l’attivazione di
un avviso pubblico di selezione per il conferimento di n° 5 incarichi di lavoro autonomo, a soggetti con laurea triennale con documentata esperienza post-laurea da almeno 2 anni in percorsi di assistenza sociale a fasce fragili della popolazione, per lo
svolgimento delle seguenti attività: “supporto sociale di mediazione multiculturale
nell’ambito del Servizio sanitario specialistico dedicato alla consulenza e assistenza
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per l’individuazione e diagnosi differenziale dei segni e sintomi fisici indicatori di
possibile violenza, previsto nel progetto”;
la spesa complessiva per la durata di ciascun incarico è pari a Euro 27.999,93 oneri
inclusi, da far gravare sul fondo Cod. IFO 21/08/G/21 del quale è responsabile il
Direttore Scientifico ISG;
Rilevato

che è stato predisposto apposito bando di selezione pubblica (n. 38 del 15 settembre
2021) a cui è stata data idonea pubblicità sui siti www.ifo.it, www.concorsi.it e LinkedIn;

Rilevato

che entro la scadenza prevista del 15 ottobre 2021 sono pervenute le seguenti candidature: Dr. Mattia Michisanti, Dr.ssa Lucia Ciravolo, Dr.ssa Rita Ciaramella, Dr. Luigi Roberto, Dr.ssa Sabrina Iacobucci, Dr.ssa Eleonora Boldrini, Dr.ssa Phoenicia
Nnenne Chukwu, Dr.ssa Francesca Marroncini;

Preso atto

del verbale redatto in data 25 ottobre 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 proposto di conferire l’incarico di lavoro autonomo alla
Dr.ssa Lucia Ciravolo, Dr.ssa Rita Ciaramella, Dr. Luigi Roberto, Dr.ssa Sabrina Iacobucci, Dr.ssa Francesca Marroncini in quanto presentano esperienze professionali
in ambito sociale e in particolar modo esperienza in percorsi di assistenza sociale a
persone fragili presso centri di accoglienza;

Ritenuto

di poter procedere all’approvazione degli atti della Commissione Esaminatrice e di
dare corso al conferimento dell’incarico di lavoro autonomo alla Dr.ssa Lucia Ciravolo, Dr.ssa Rita Ciaramella, Dr. Luigi Roberto, Dr.ssa Sabrina Iacobucci, Dr.ssa Francesca Marroncini

Considerato

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

Accertata

la disponibilità del fondo sul quale 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
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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:
- conferire l’incarico di lavoro autonomo alla Dr.ssa Lucia Ciravolo, Dr.ssa Rita Ciaramella, Dr. Luigi Roberto, Dr.ssa Sabrina Iacobucci, Dr.ssa Francesca Marroncini 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 10,5 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 139.999,65 sarà imputata al Centro di Costo 1102000 e graverà
sul fondo Cod. IFO 21/08/G/21 del quale è responsabile il Direttore Scientifico ISG, che presenta le occorrenti disponibilità:
Descrizione

Conto

Importo (anno 2021)

Lavoro aut.non sanitario

502020294

€

19.999,95

Importo (anno 2022)
€

119.999,70

Fondo cod. IFO 21/08/G/21
Assegnato:
Utilizzato:
Presente atto
Residuo:

€ 608.295,00
€ 241.000,00
€ 139.999,65
€ 277.295,35

La U.O.S.D Servizio Amministrativo della 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
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

In virtù

dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00200 del
29.10.2021.

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°
38/2021 E CONFERIMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO ALLA DR.SSA SABRINA IACOBUCCI, DR.SSA
LUCIA CIRAVOLO, DR. LUIGI ROBERTO, DR.SSA FRANCESCA MARRONCINI, DR.SSA RITA CIARAMELLA
NELL'AMBITO DEL PROGETTO FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO/COMUNITA' EUROPEA, COD.
PROG.
3589

” e di renderla disposta.

Il Direttore Generale
Dr.ssa Marina Cerimele
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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