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REGINA ELENA li.i SA1'\TGALLICANO 
ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO 

DELIBERAZIONE N. DEL 1 5 t1AR. 2018 

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO AI DOTT.SSA 
FLAVIA SALTALAMACCHIA, MEDICO SPECIALISTA IN ORTOPEDIA E 
TRAUMATOLOGIA, PER LE ATTIVITA' DELLA BANCA DEL TESSUTO MUSCOLO 
SCHELETRICO (BTMS) DELL'ISTITUTO REGINA ELENA. 

Esercizio Conto ~o2D\ l SoS U.O.C. RISORSE UMANE 

Residuo: 

Scostamento budget NO -,{i SI •o 
Servizio isorse Economiche fj/J. /n!' f ~ u.. 6,-> ~ -
~ f?, 02- lo{€ !/ 

Proposta n° 6 t(. del ,2'/._ O ~e B QJ fì-

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Data Data 

IL DIRETTO 

l,tt_ 
Parere del Direttore Se ientifico P A-v:> M: V() LE. data f_; /_1/ &>ID Firma {PaJ.-lv&t 0-

1 r \..-"l , 
Parere del Direttore Scientifico ________ data _____ Firma ______ _ 

La presente deliberazione si compone dì n° I O pagine di cui n° 04 pagine di allegati che ne formano parte 
integrante e sostanziale. 
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VISTI 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

segue deliberazione n° / f 3 
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; 

il D.lgs 25 maggio 2017, n. 75; 

il regolamento di Organizzazione Funzionamento (Atto Aziendale) degli IFO 
( IRCCS Regina Elena e IRCCS San Gallicano) deliberazione del 
14.04.2015 n. 232; 

il Regolamento Aziendale sulle procedure selettive per il conferimento di 
incarichi a tempo determinato, incarichi dirigenziali ex Art. 15 Septies, 
Borse di studio e lavoro autonomo, giusta delibera IFO n. 972 del 
23/11/2017; 

il decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n. 16 recante "Attuazione delle 
direttive 2006/ 17/ CE e 2006/ 86/ CE, che attuano la direttiva 2004/ 23/ CE 
per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, 
l 'approvvigionamento e il controllo dei tessuti e cellule umani, nonché per 
quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità , la notifica di 
reazioni ed eventi avversi gravi da determinare prescrizioni tecniche per 
la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la 
distribuzione di tessuti e cellule umani" 

il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 recante "Attuazione della 
direttiva 2004/ 23CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza 
per la donazione, l'approvvigionamento il controllo, la lavorazione, la 
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani"; 

la legge 1 aprile 1999, n. 91 recante "disposizioni in materia di trapianti di 
organi e tessuti" 

la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 4 marzo 2005, n. 273 
" Istituzione della Banca Regionale del Tessuto Muscolo Scheletrico ai sensi 
dell'art. 145 della legge regionale 4/2006" 

la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 2/05/2006 n. 263 
"avvio della Banca del Tessuto Muscolo Scheletrico e approvazione del 
documento elaborato dal gruppo di Lavoro individuato con decreto del 
Presidente della Giunta Regionale n. T0400/ 05 e s.m.i." nella quale è 
stabilito: 
- che a costituire la Banca del Tessuto Muscolo Scheletrico concorrono il 
Policlinico Universitario Agostino Gemelli - UCSC, l'Azienda Sanitaria 
Roma E e l'IRCCS IFO; 
- che la Banca ha le proprie sedi presso l'Istituto di Anatomia Umana e 
Biologia cellulare dell'UCSC, presso l 'Ospedale S. Spirito e presso l'IRCCS 
IFO e sono state individuate, altresì , le attività da svolgere presso 
ciascuna sede; 



ACCERTATO 

CONSIDERATO 

RILEVATO 

VISTO 

PRESO ATTO 

RITENUTO 
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che con deliberazione IFO n. 455 in data 28/06/2006 sono state disposte 
le linee organizzative della BTMS; 

che con deliberazione IFO n. 439 del 30/05/2007 è stato approvato il 
progetto esecutivo alla realizzazione della BTMS; 

che presso gli IFO risultano carenti professionalità strutturate per far 
fronte a dette esigenze; 

che, la B.T.M.S. non potendo far fronte con personale in serv1z10 ha la 
necessità di conferire n. 1 incarico di lavoro autonomo ad un 
professionista medico chirurgo specializzato in ortopedia e traumatologia, 
con esperienza chirurgica in Ortopedia e Traumatologia, dedicato al 
prelievo e alla validazione di tessuto muscolo scheletrico su donatore 
cadavere e, previa formazione interna, al prelievo di tessuti vascolari; 

che detta attività contempla anche l'ambulatorio di medicina rigenerativa 
e del trattamento delle osteomieliti, nonché attività clinico chirurgica 
presso la UOC di Ortopedia Oncologica; 

che per le suddette esigenze, è stato bandito l'Avviso Pubblico, per 
titoli, - RIF. 2/18, allegato in copia al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale dello stesso con scadenza, per la presentazione 
delle candidature, al 9 Febbraio 2018, con sottoscrizione del Direttore 
Generale , per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo; 

che nel predetto termine di scadenza risulta pervenuta n. 1 candidatura 
per l'incarico di che trattasi; 

il verbale, redatto in data 22 febbraio 2018 , dalla apposita Commissione 
Esaminatrice; 

che la medesima Commissione sulla base della risultanza del punteggio 
conseguito dalla candidata, per il curriculum posseduto, concorda nel 
ritenere la dott.ssa Flavia Saltalamacchia, idonea per il conferimento cieli' 
incarico di lavoro autonomo; 

di conferire, pertanto, alla dott.ssa Flavia Saltalamacchia, I' incarico di 
lavoro autonomo, per le attività inerenti la B.T.M.S dell'Istituto Regina 
Elena; 



ATTESTATO 

ATTESTATO 
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di corrispondere alla dott.ssa Flavia Saltalamacchia un compenso mensile 
omnicomprensivo lordo di €. 3.000,00 da erogare dietro presentazione 
di regolari fatture elettroniche, a decorrere dal 01/03/2018 e fino al 
28/02/ 2019; 

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; 

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: 

- prendere atto della valutazione della commissione e di conferire, pertanto, alla dott.ssa Flavia 
Saltalamacchia, I' incarico di lavoro autonomo, per le attività inerenti la B.T.M.S dell 'Istituto 
Regina Elena; 

- corrispondere alla dott.ssa Flavia Saltalamacchia un compenso mensile omnicomprensivo 
lordo di €. 3.000,00 da erogare dietro presentazione di regolari fatture elettroniche, a 
decorrere dal 01/03/2018 e fino al 28/02/2019; 

- stipulare, di conseguenza, con I' interessata, contratto individuale di lavoro autonomo 
disciplinante gli aspetti giuridici ed economici dell' incarico affidato. 

includere l'onere complessivo di €. 36.000,00 del presente provvedimento, nel bilancio 2018-
2019 come segue : 

Anno 2018: €. 30.000,00 
Anno 2019: €. 6.000,00 

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



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 "CONFERIMENTO INCARICO DI LAVORO 
AUTONOMO AI DOTT.SSA FLAVIA SALTALAMACCHIA, MEDICO SPECIALISTA 
IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, PER LE ATTIVITA' DELLA BANCA DEL 
TESSUTO MUSCOLO SCHELETRICO (BTMS) DELL'ISTITUTO REGINA ELENA. e 

di renderla disposta. 

~~ {1t99ça..!! 
Djtt. Jfrancero 1Ripa-d1(Meana 
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REGINA ELENA I.. SA1'\TGA11JO\NO 

ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO 

AVVISO PER CONFERIMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO 
RIF. ~/ 2018 

Atteso che: 

- con Legge della Regione Lazio n. 4 del 28.4.2006, (art. 145) è stata istituita la Banca del 
Tessuto Muscolo Scheletrico (BMTS) della Regione Lazio, con il concorso dell'Azienda USL RM/E 
(Ospedale S. Spirito), dell'Università Cattolica del Sacro Cuore (Policlinico A.Gemelli) e dell'IRCCS 
Regina Elena; 
- con Delibera di Giunta Regionale n. 263 del 2.5.2006 è stato approvato il documento in cui 
vengono definiti gli aspetti organizzativi, tecnici, finanziari per l'avvio e il finanziamento della 
Banca Regionale del Tessuto muscolo scheletrico; 
- 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; 
- con deliberazione n. 972 del 23/11/2017 è stato approvato il Regolamento per l'affidamento 
degli incarichi di lavoro autonomo 

Tutto ciò premesso 

L'Ente, nell'ambito della attività progettuali della Banca del Tessuto Muscolo Scheletrico sede 
IRCCS Regina Elena" ha la necessità di affidare n. 1 incarico lavoro autonomo ad un 
professionista medico chirurgo specializzato in ortopedia e traumatologia, con esperienza 
chirurgica in Ortopedia e Traumatologia, dedicato al prelievo e alla validazione di tessuto muscolo 
scheletrico su donatore cadavere e, previa formazione interna, al prelievo di tessuti vascolari. 
L'attività contempla anche l'ambulatorio di medicina rigenerativa e del trattamento delle 
osteomieliti. Il medico svolgerà, inoltre, attività clinico chirurgiche presso la UOC di Ortopedia 
Oncologica. 

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

Costituirà requisito di preferenza: 
- esperienza nelle attività chirurgiche ortopediche convenzionali e ricostruttive mediante 
innesto/trapianto di tessuto muscolo scheletrico; 
- esperienza di trattamenti con PRP per ambulatorio di medicina rigenerativa; 
- partecipazione e progetti di ricerca scientifica e/o pubblicazioni inerenti la revisione protesica 
- buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata per le collaborazioni con l'estero; 
- conoscenze informatiche di base e specialistiche (windows Xp, Pacchetto Microsoft Office, 
Photoshop 6.0 etc.) 

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

9 febbraio 2018 

Per lo svolgimento delle suddette attività progettuali, della durata di un anno decorrenti dalla data 
di affidamento dell'incarico, sarà corrisposto un compenso annuo omnicomprensivo lordo di 
€.36.000,00. L'erogazione del compenso potrà avvenire con cadenza mensile purchè le attività 

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

IL DIRETTORE GENERALE 
/. (Dott. Francesco Ripa di Meana) 



segue deliberazione n° __ rt..___3 __ del 
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Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito dell'Ente a decorrere 

dal 1 5 MAR 20,0 

IL DIRETTORE 
DELLA U.O. C. FARI GENERALI 


