DELIBERAZIONE N. 393 DEL 12/05/2022

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO ALLA DR.SSA CA-

VICCHI FLAVIA
Esercizi/o 2022 - 202050590

STRUTTURA PROPONENTE

Centri/o di costo 3010500

UOC Risorse Umane

- Importo presente Atto: € 13.537,38

Il Dirigente Responsabile

- Importo esercizio corrente: € 13.537,38

Luca De Lucia

Budget
- Assegnato: € 177.718,00
- Utilizzato: € 27.074,76
- Residuo: € 137.105,86
Autorizzazione n°: 2022/15010.1443
Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista
Responsabile del Procedimento

Maria Rita Gentile
L’Estensore

Maria Rita Gentile
Proposta n° DL-457-2022
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Positivo

Data 12/05/2022

Data 12/05/2022

IL DIRETTORE SANITARIO
Ermete Gallo

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 12/05/2022 Positivo
Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone data 12/05/2022 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 UOC Risorse Umane

VISTO

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

VISTO

il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;

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 delibere n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21 gennaio 2021 e n. 380 del
25.03.2021 approvato dalla Regione Lazio con Determinazione 30 marzo 2021,
n. G03488;

PREMESSO

che l’attuale organico di dirigenti medici della UOC Chirurgia Senologica per
cessazioni a vario titolo risulta carente e rischia di non garantire la continuità
assistenziale ed il mantenimento dei L.E.A.;
che l’art. 7, comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. consente alle Amministrazioni Pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con personale in
servizio, di conferire incarichi individuali, anche con contratto di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria;
che il Decreto Legge 13.09.2012 n. 158 (cd Balduzzi) art. 2 lett.c) in tema di
attività libero professionale intramoenia di dipendenti dirigenti medici, prevede
che una somma pari al 5% delle attività libero professionali venga trattenuta
dal competente ente o azienda del SSN per essere vincolata ad interventi di
prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste di attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), dell’accordo sancito il
18.11.2010 dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le provincie autonome di Trento e Bolzano;
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DATO ATTO

che il Direttore Sanitario Aziendale con comunicazione in data 11.04.2022 ha
richiesto l’attivazione di un bando ai fini del conferimento di un incarico di lavoro autonomo a specialista in chirurgia generale per la UOC Chirurgia Senologica;

VISTO

l’avviso di indizione della selezione pubblica per titoli e colloquio RIF. 2/2022
per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo per medico specialista
in chirurgia generale, della durata di sei mesi, per la UOC Chirurgia Generale;

RILEVATO

che entro il termine di scadenza fissato al 28.04.2022 risultano pervenute le
candidature delle dott.sse Cavicchi Flavia e Puccica Ilaria;

CONSIDERATO

che in data 05.05.2022 si sono svolti i lavori dell’apposita Commissione nominata per l’esame delle istanze pervenute;
che come da verbale in data 05.05.2022 la Commissione ha stilato la seguente
graduatoria delle candidate, presentatesi entrambe alla selezione
cognome

RITENUTO

Nome

Curriculum

Colloquio

Totale

(max 20)

(max 30)

(max 50)

1

Cavicchi

Flavia

20

30

50

2

Puccica

Ilaria

15

30

45

di prendere atto del verbale redatto dalla Commissione esaminatrice e per
l’effetto:
affidare alla dr.ssa Cavicchi Flavia – medico specialista in Chirurgia Generale
– un incarico di lavoro autonomo della durata di sei mesi a decorrere dal
16.05.2022 e fino al 15.11.2022 per le attività della UOC Chirurgia Senologica;
stipulare con la predetta professionista un contratto di lavoro autonomo;
corrispondere alla dr.ssa Cavicchi Flavia un importo semestrale omnicomprensivo lordo di Euro 13.537,38 da erogare dietro presentazione regolari fatture elettroniche, previa attestazione delle attività progettuali svolte da parte
del Direttore della UOC Chirurgia Senologica;
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includere l’onere complessivo di Euro 13.537,38 del presente provvedimento
sui fondi a valere sulla quota accantonata con Decreto Balduzzi per l’abbattimento delle liste di attesa per prestazioni destinate ai pazienti oncologici, a disposizione degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri
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 narrativa che si intendono integralmente confermati di:
affidare alla dr.ssa Cavicchi Flavia – medico specialista in Chirurgia Generale – un incarico di
lavoro autonomo della durata di sei mesi a decorrere dal 16.05.2022 e fino al 15.11.2022 per le
attività della UOC Chirurgia Senologica;
stipulare con la predetta professionista un contratto di lavoro autonomo;
corrispondere alla dr.ssa Cavicchi Flavia un importo semestrale omnicomprensivo lordo di Euro
13.537,38 da erogare dietro presentazione regolari fatture elettroniche; previa attestazione delle
attività progettuali svolte da parte del Direttore della UOC Chirurgia Senologica;
includere l’onere complessivo di Euro 13.537,38 del presente provvedimento sui fondi a valere
sulla quota accantonata con Decreto Balduzzi per l’abbattimento delle liste di attesa per prestazioni
destinate ai pazienti oncologici, a disposizione degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri
L’Unità Operativa Complessa Risorse Umane curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della
presente deliberazione

Il Dirigente della UOC Risorse Umane
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Luca De Lucia
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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 “CONFERIMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO ALLA DR.SSA CAVICCHI FLAVIA” 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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