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VISTI 

VISTA 

VISTO 

PREMESSO 

DATO ATTO 

CONSIDERATO 

-it;' S M•D 20\8 segue deliberazione n° / /:Z delG l\t\l\ . pag 2 

Il Direttore U.O.C. Risorse Umane 

il decreto legislativo del 30 dicembre1992, n. 502 e s.m.i.; 
il decreto legislativo del 16 ottobre 2003, n. 288; 

la legge regionale del 23 gennaio 2006, n. 2; 

l'art. 49 del D. lgs 25/6/2008, n. 112, convertito con modificazioni 
dalla Legge 6/8/2008, n. 133; 

che l'art. 7, co. 6 del D. Lgs. n. 165/01 e s.m.i. 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; 

che presso la UOC di Oncologia medica 2 dell'Istituto Regina Elena la 
attuale carenza di personale medico determina una forte criticità che 
compromette le attività istituzionali ed influisce dilatando i tempi delle 
liste di attesa; 

che sono a disposizione degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri fondi a 
valere sulla quota accantonata di cui al Decreto legge 13/09/2012, n. 158 
(cd Balduzzi) art.2 lett.c, il quale in tema di attività libero professionale 
intramoenia di dipendenti dirigenti medici prevede che una somma pari al 
5% del libero professionista 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; 

che presso gli IFO risultano carenti professionalità strutturate per far 
fronte a dette esigenze, _quest'ultimo ha bandito l'Avviso Pubblico, per 
titoli e colloquio, - RIF.1/18L -, allegato in copia al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso con 
scadenza, per la presentazione delle candidature, al 11 Febbraio 2018, 
con sottoscrizione del Direttore Generale, per il conferimento di n. 1 
incarico di lavoro autonomo, per Medici, specialisti in oncologia, da 
destinare allo svolgimento di attività progettuali, della durata di 6 mesi, 
con moduli di attività da distribuire su 5 giorni a settimana, da eseguire 
con modalità compatibili con il modello organizzativo della UOC di 
Oncologia medica 2 dell'Istituto Regina; 



RAVVISATO 

RILEVATO 

VISTO 

PRESO ATTO 

RITENUTO 

ATTESTATO 
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che per mero errore materiale nell'avviso Pubblico Rif. l/18L è stato 
menzionato n. 1 incarico di lavoro autonomo anziché n. 2; 

pertanto, si ritiene di incrementare a n. 2 incarichi di lavoro autonomo 
anziché n. 1 di cui all'Avviso Pubblico Rif. 1/18L, utili per far fronte 
all' attuale carenza di personale medico che determina una forte criticità 
e compromette le attività istituzionali della UOC di Oncologia medica 2 
influendo nella dilatazione dei tempi delle liste di attesa; 

che per ciascun incarico sarà corrisposto un compenso mensile 
omnicomprensivo lordo di Euro 2.256,23 con moduli di attività da 
distribuire in 5 gg. a settimana; 

che nel predetto termine di scadenza risultano pervenute n. 4 candidature 
per gli incarichi di che trattasi; 

il verbale, redatto in data 13/02/2018 , dalla apposita Commissione 
Esaminatrice; 

che la medesima Commissione, sulla base delle risultanze del punteggio 
conseguito da ciascun candidato, per il curriculum possequto e per il 
colloquio, concorda nel ritenere le due professioniste, Gioia Massimiani e 
Annalisa Milano, idonee per il conferimento degli incarichi libero 
professionali ; 

di conferire, pertanto, alle dott.sse Gioia Massimiani e Annalisa Milano 
medici specialisti in oncologia, gli incarichi di lavoro autonomo, per le 
attività della UOC di oncologia medica 2 dell'Istituto Regina Elena, della 
durata di 6 mesi, con moduli di attività da distribuire su 5 giorni a 
settimana, da eseguire con modalità compatibili con il modello 
organizzativo della UOC di Oncologia medica 2 dell'Istituto Regina Elena; 

di corrispondere alle dott.sse Gioia Massimiani e Annalisa Milano un 
compenso mensile omnicomprensivo lordo, ciascuno, di €. 2.256,23 da 
erogare dietro presentazione di regolari fatture elettroniche, per la 
durata di sei mesi a decorrere dal 16/02/ 2018 e fino al 15/08/2018; 

di stipulare, di conseguenza, con le interessate, contratti individuali di 
lavoro autonomo disciplinanti gli aspetti giuridici ed economici degli 
incarichi affidati; 

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 del 14 gennaio 1994, n. 20 e successive 
modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di 
cui all 'art. 1, primo comma, della legge del 7 agosto 1990, n. 241, come 
modificata dalla legge del 11 febbraio 2005, n. 15; 



ATTESTATO 
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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; 

Propone 

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di : 

incrementare a n. 2 incarichi di lavoro autonomo anziché n. 1 di cui all 'Avviso Pubblico 
Rif. 1/18L, utili per far fronte ali' attuale carenza di personale medico che 
determina una forte criticità e compromette le attività istituzionali della UOC di 
Oncologia medica 2 influendo nella dilatazione dei tempi delle liste di attesa 

- conferire, alle dott.sse Gioia Massimiani e Annalisa Milano, medici specialisti in oncologia, 
gli incarichi di lavoro autonomo, per le attiyità della UOC di Oncologia medica 2 
dell'Istituto Regina Elena, della durata di 6 mesi, con moduli di attività da distribuire su 
5 giorni a settimana, da eseguire con modalità compatibili con il modello organizzativo 
della UOC di Oncologia medica 2 dell'Istituto Regina Elena; 

corrispondere alle dott.sse Gioia Massimiani e Annalisa Milano, un compenso mensile 
omnicomprensivo lordo, ciascuno, di €. 2.256,23 da erogare dietro presentazione 
di regolari fatture elettroniche, per la durata di sei mesi a decorrere dal 
16/02/2018 e fino al 15/08/2018; 

stipulare, di conseguenza, con le interessate, contratti individuali di lavoro autonomo 
disciplinanti gli aspetti giuridici ed economici degli incarichi affidati; 

- includere l'onere complessivo di€. 27.074,76 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 
come segue: 

La U.O.C. Risorse Umane curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente 
deliberazione. 

Il Direttore U~ ~~orse Umane 
( dott,F-r-~sl Bassi J 



VISTI 

VISTA 

IN VIRTU' 

PRESO ATTO 

PRESO ATTO 

VISTO 

~ 
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Il Direttore Generale 

il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288; 

la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2; 

dei poteri conferitigli dal Presidente della Regione Lazio con Decreto del 
23 novembre 2016, n. T00248; 

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, comma primo, come modificata dalla 
Legge 11 febbraio 2005, n. 15; 

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; 

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

ritenuto di dover procedere; 
Delibera 

di approvare la proposta così come formulata concernente "CONFERIMENTO INCARICHI 
LIBERO PROFESSIONALI ALLE DOTT.SSE FRANCESCA ROMANA ANTONETTI 
E GIOIA MASSIMIANI, MEDICI, SPECIALISTE IN ONCOLOGIA, NELL'AMBITO 
DELLE PRESTAZIONI DA SVOLGERE PRESSO LA UOC DI ONCOLOGIA MEDICA 
2 DELL'ISTITUTO REGINA ELENA. " e di renderla disposta. 

Dirett~e,àifOo AJ-.. 

Do . Francesco /pa41'M'e3n';/ 
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ISTITUTI 01 RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO 

AVVISO PER CONFERIMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO 
RIF. _4._/ 2018 

Atteso che: 

- presso la UOC di Oncologia Medica 2 dell'Istituto Regina Elena la attuale grave carenza di 
personale medico determina un forte criticità che compromette le attività istituzionali ed influisce 
dilatando i tempi delle liste di attesa per prestazioni destinate ai pazienti oncologici; 

- sono a disposizione degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri fondi a valere sulla quota accantonata 
con Decreto Balduzzi per l'abbattimento delle liste di attesa 

- 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; 

tutto ciò premesso 

E' INDETTA 

una procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro 
autonomo ad un medico specialistia in oncologia 

Per l'affidamento dell'incarico si richiedono i seguenti requisiti specifici: 
1. Titolo di studio: Laurea in Medicina e Chirurgia ; 
2. Specializzazione in oncologia; 
3. Iscrizione all'Ordine dei Medici. 

Costituirà elemento di preferenza nella valutazione il possesso di esperienza in gestione di 
protocolli clinico-terapeutici di oncologia medica. 
Per lo svolgimento delle suddette attività progettuali della durata di sei mesi, con moduli di 
attività da distribuire su 5 giorni a settimana, da eseguire con modalità compatibili con il modello 
organizzativo della UOC di Oncologia medica 2 dell'Istituto Regina Elena, sarà corrisposto un 
compenso mensile omnicomprensivo lordo di € 2.256,23. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell'avviso di selezione fissata al: 

5 febbraio 2018 

Gli interessati dovranno inviare la propria candidatura citando il riferimento del presente avviso 
ed 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 o riaprire e/o prorogare ·i termini di presentazione delle domande, a suo 
insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti possano sollevare 
eccezioni, diritti o pretese. 

IL DIRETTORE GENERALE 
./ (Dott. Fran~esco Ripa i Meana) 
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Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito dell'Ente a decorrere 

dal 


