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Parere del Direttore Scientifico ________ data _____ Firma _______ _ 

Parere del Direttore Scientifico ________ data _____ Firma _______ _ 

La presente deliberazione si compone di n° 00 pagine di cui n° 00 pagine di allegati che ne formano parte 

integrante e sostanziale. 
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VISTI 

VISTA 

VISTO 

PREMESSO 

VISTO 

DATO ATTO 

CHE 

segue deliberazione n° 3j!_ del 2 2 t1A6. 2~1.2 

Il Direttoref.f. UOC Risorse Umane 

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; 

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

che l'Ente, nell'ambito delle attività progettuali per la continuità 
assistenziale domiciliare per pazienti affetti da neoplasia cerebrale assistiti 
dalla UOSD di Neuroncologia dell'Istituto Regina Elena 
non potendo far fronte con personale dipendente, ha la necessità di 
affidare n. 2 incarichi di lavoro autonomo per la figura professionale di 
infermiere, per assicurare il modello assistenziale di cure domiciliari, 
supportare il malato e alleviare il carico assistenziale alle famigl ie; 

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; 

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 per le suddette esigenze, è stato bandito l'Avviso Pubblico, per titoli, -
RIF. 9/18 -, allegato in copia al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale dello stesso con scadenza al 6 aprile 2018, per il 
conferimento di n. 2 incarichi di lavoro autonomo per la figura 
professionale di infermiere; 

per lo svolgimento delle suddette attività progettuali da svolgere dalla 
data di affidamento degli incarichi per un periodo di sei mesi, 
eventualmente prorogabili, per un numero di accessi domiciliari medi 
mensili presunti di n. 35 per ciascun infermiere, verrà corrisposto un 
importo ammnicomprensivo di Euro 40,00 per ogni accesso; 



RILEVATO 
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PRESO ATTO 

RITENUTO 

ATTESTATO 

ATTESTATO 
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che nel predetto termine di scadenza risultano pervenute n. 6 candidature 
per gli incarichi di che trattasi; 

il verbale, redatto in data 09/05/2018 , dalla apposita Commissione 
Esaminatrice; 

che la medesima Commissione sulla base della comparazione dei curricula 
dei candidati, ha ritenuto idonei per l'affidamento degli incarichi in 
argomento, il dott. Yuri Poniciappi e la dott.ssa e Moosavi Firoozabadi 
Marjan; 

pertanto, di prendere atto del verbale della commisione esaminatrice e 
per l'effetto di affidare ai dott.ri Yuri Poniciappi e Moosavi Flroozabadi 
Marjan, gli incarichi lavoro autonomo in qualità di infermieri, per 
assicurare il modello assistenziale di cure domiciliari, supportare il malato 
e alleviare il carico assistenziale alle famiglie, assistiti dalla UOSD di 
Neuroncologia · dell'Istituto Regina Elena , a decorrere dal 16/05/ 2018 e 
fino al 15/11/2018; 

di corrispondere ai dott.ri Yuri Poniciappi e Moosavi Firoozabadi Marjan, 
per un numero di accessi domiciliari medi mensili presunti di n. 35 per 
ciascuno, l' importo omnicomprensivo di Euro 40,00 per ogni accesso, 
dietro presentazione di regolari fatture elettroniche; 

di stipulare, di conseguenza, con gli interessati , contratto individuale di 
lavoro autonomo disciplinante 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 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; 

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; 
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Propone 

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

prendere atto del verbale della commisione esaminatrice e per l'effetto di affidare ai dott.ri · 
Yuri Poniciappi e Moosavi Firoozabadi Marjan, gli incarichi lavoro autonomo in qualità di 
infermieri, per assicurare il modello assistenziale di cure domiciliari, supportare il malato e 
alleviare il carico assistenziale alle famiglie,per un periodo di sei mesi, eventualmente 
rinnovabile, a decorrere dal 16/05/2018 e fino al 15/11/2018; 

corrispondere ai dott.ri Yuri Poniciappi e Moosavi Firoozabadi Marjan, per un numero di accessi 
domiciliari medi mensili presunti di n. 35 per ciascuno, l'importo omnicomprensivo di Euro 
40,00 per ogni accesso, dietro presentazione di regolari fatture elettroniche; 

di stipulare, di conseguenza, con gli interessati, contratto individuale di lavoro autonomo 
disciplinante gli aspetti giuridici ed economici degli incarichi affidati; 

di dare atto che l'onere presunto complessivo di €. 16.800,00 derivante del presente 
provvedimento dovrà gravare nel bilancio 2018. 

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

R orse Umane f.f. 
vangelisti) 



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: AFFIDAMENTO 
INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO AI DOTT.RI YURI PONICIAPPI E MOOSAVI 
FIROOZABADI MARJAN, PER LA CONTINUITA' DELLE ATTIVITA' DELLA UOSD 
NEURONCOLOGIA DELL'ISTITUTO REGINA ELENA DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI 
OSPITALIERI. e di renderla disposta. 

·---~ttb}e Gene~~I~ 0 l\ DotÌ Francef, pal~ 



ISTITUTONAZIUNA!!! ,.~ !~ERMATOLOGICO 

R .. EG INA ELENA 1..-, SAN (iALLIC1\NO 
ISTITUTI 01 RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO 

AVVISO PER CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO 
RIF. ,9 /2018 

Atteso che: 

- Con deliberazione IFO n. 342 del 14 maggio 2014, a seguito di una fase sperimentale promossa 
dalla Regione Lazio sin dal 2000, è stata attivata una equipe per la continuità assistenziale 
domiciliare per pazienti affetti da neoplasia cerebrale assistiti dall'Istituto Regina Elena; 

- attraverso detta attività sono stati raggiunti significativi e rilevanti risultati con impatto positivo 
sulla percezione dei pazienti e dei familiari delle cure ricevute, sulla significativa riduzione dei 
ricoveri inappropriati nella fase avanzata d.i malattia e dei costi per prestazioni ospedaliere, sulla 
riduzione di impropri accessi ai pronto soccorso; 

- che tale attività rientra tra le funzioni assistenziali degli IFO; 

- 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 per la continuità assistenziale domiciliare per pazienti 
affetti da neoplasia cerebrale assistiti dall'Istituto Regina Elena, per assicurare il modello 
assistenziale di cure domiciliari, supportare il malato e alleviare il carico assistenziale alle famiglie 
ha la necessità di affidare, tramite una procedura comparativa per titoli ed eventuale colloquio, il 
conferimento di due incarichi di lavoro autonomo per la figura professionale di INFERMIERE. 

Per lo svolgimento delle suddette attività progettuali da svolgere per un periodo di un anno dalla 
data di affidamento dell'incarico, per un numero di accessi domiciliari medi mensili presunti in 35 
per ciascun Infermiere, verrà corrisposto un importo omnicomprensivo di€. 40 per ogni accesso. 

Per l'affidamento dell'incarico si richiedono i seguenti requisiti specifici: 
1. Titolo di studio Diploma di laurea triennale in infermieristica ovvero diploma universitario 

di infermiere, conseguito ai sensi dell'art.6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 
1992 n.502, e successive modificazioni, ovvero diplomi e attestati conseguiti in base al 
precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al 
diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale; 

2. Iscrizione all'Albo professionale degli infermieri;. 

Costituirà requisito di preferenza il possesso di esperienza/competenza professionale acquisita 
anche attraverso percorsi formativi e professionali specifici 

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

6 aprile 2018 

Via El.ic Chlam~si, 53 - 001H Ro:r.;; 'l'~l. 06 5'..'662702 Fa:< 06 52662736 oiqe1:i~•Ho,l'· 
021531 110583 l'. lVA 01033011006 ;-,w~:. i i':o,.i.t 

c. r. 



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. ìt 

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. 

Data pubblicazione Ì 1 ~ - 20,8 

¼.k.J)IEE~E,Q~ _ 
<ftt.'l=ran'cesr Ripa di Meaij:a1 
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Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito dell'Ente a decorrere 

dal 2 2 t1A6. 20,8 
---------


