
DELIBERAZIONE N. 717 DEL 14/09/2018

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO AI DOTT.RI FRAN-
CESCO MINISOLA E GABRIELE TUDERTI, MEDICI SPECIALISTI IN UROLOGIA, PER LE 
ATTIVITA'DELLA UOC DI UROLOGIA DELL'ISTITUTO REGINA ELENA . 

Esercizi/o 2018/2019

Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 27.074,76

- Importo esercizio corrente: € 18.049,84

Budget

- Assegnato: € 350.000,00

- Utilizzato: € 281.855,47

- Residuo: € 68.144,52

Autorizzazione n°: .

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

STRUTTURA PROPONENTE

UOC Risorse Umane

Il Dirigente Responsabile

 Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

Responsabile del Procedimento

Carmine De Marco

L’Estensore

Carmine De Marco

  Proposta n° DL-376-2018 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Positivo

Data 14/09/2018

IL DIRETTORE SANITARIO
Branka Vujovic

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Data 14/09/2018

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto  data 07/09/2018   Positivo

Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone  data 07/09/2018   Non necessario

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 UOC Risorse Umane

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

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

VISTO l’art. 49 del D. lgs 25/6/2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Leg-
ge 6/8/2008, n. 133;

il Regolamento Aziendale sulle procedure selettive per il conferimento di in-
carichi 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, c. 6 del D. Lgs. n. 165/01 e s.m.i. 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;

VISTA la   nota  del  03/08/2018,  con la  quale  il  direttore  della  UOC di  Urologia 
dell’Istituto Regina Elena ha chiesto di attivare due  contratti di lavoro auto-
nomo per medici specializzati in urologia, stante l’attuale carenza di persona-
le medico che determinando una forte criticità in ordine alla regolare eroga-
zione delle attività istituzionali dilatando i tempi delle liste di attesa;

ACQUISITO il parere favorevole della Direzione ad indire tale procedura di reclutamento 
di 2 medici, stante la carenza di personale medico specialista in urologia;

DATO ATTO che il Decreto legge 13/09/2012, n. 158 cd Balduzzi) art.2 lett.c, in tema di at-
tività libero professionale intramoenia di dipendenti dirigenti medici, prevede 
che una somma pari al 5% delle attività libero professionale 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 riferi-
mento 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;

PRESO ATTO che per tale ragione ed al fine di far fronte a dette esigenze, l’Azienda ha ban-
dito un Avviso Pubblico, per titoli e colloquio - RIF. 27/2018 - allegato in co-
pia al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del presen-
te atto, per il conferimento di n. 2 incarichi di lavoro autonomo, per medici 
specialisti in urologia , da destinare allo svolgimento di attività progettuali, 
della durata di 6 mesi, con moduli di attività da distribuire su 5 giorni  a setti-
mana , per attività da eseguire con modalità compatibili con il modello orga-
nizzativo della UOC di Urologia dell’Istituto Regina;
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RILEVATO che entro il termine di scadenza fissato a1 24/08/2018, risultano pervenute n. 
03 candidature;

VISTO il verbale, redatto in data 31/08/2018, dalla apposita Commissione esaminatri-
ce;

PRESO ATTO che  la  medesima  Commissione,  sulla  base  della  valutazione  comparativa 
delle istanze pervenute e in esito ai  colloqui effettuati  ha ritenuto i  dott.ri 
Francesco Minisola e Gabriele Tuderti idonei per il conferimento degli incari-
chi di lavoro autonomo in argomento;

PRECISATO che gli incarichi in parola saranno affidati per la durata di 6 mesi a decorrere 
dal 01/09/2018 e fino al 28/02/2019, con la erogazione di un importo mensile 
omnicomprensivo lordo, ciascuno, di €. 2.256,23;

RITENUTO pertanto:
- di prendere atto dell’avvenuta pubblicazione Avviso Pubblico, per tito-
li e colloquio - RIF. 27/2018 che allegato al presente atto ne costituisce 
parte integrante e sostanziale; 
- di prendere atto del verbale redatto dalla Commissione esaminatrice 
riportante le risultanze dei lavori svolti dalla stessa;
- di affidare,  ai dott.ri Francesco Minisola e Gabriele Tuderti  Medici 
specialisti in urologia, un incarico di lavoro autonomo, della durata di 6 
mesi, a decorrere dal 01/09/2018 e fino al 28/02/2018 per le attività della 
UOC di Urologia  dell’Istituto Regina Elena e per l’effetto di stipulare con 
i predetti professionisti un contratto individuale di lavoro autonomo disci-
plinante gli aspetti giuridici ed economici dell’incarico affidato, da ese-
guire con modalità compatibili con il modello organizzativo della UOC di 
Urologia dell’Istituto Regina Elena;, 
- di corrispondere ai  dott.ri Francesco Minisola e Gabriele Tuderti, un 
importo mensile   omnicomprensivo lordo,  ciascuno,  di  €.  2.256,23,  da 
erogare dietro presentazione di regolari fatture elettroniche, previa attesta-
zione delle attività svolte da parte del responsabile della UOC di Urologia 
dell’Istituto Regina Elena; 

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;

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

- prendere atto dell’avvenuta pubblicazione Avviso Pubblico, per titoli e colloquio - RIF.27/2018 
che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

-  prendere atto del verbale redatto dalla Commissione esaminatrice riportante le risultanze dei lavo-
ri svolti dalla stessa;

-  affidare, ai  dott.ri Francesco Minisola e Gabriele Tuderti, Medici, specialisti in urologia, un inca-
rico di lavoro autonomo, della durata di 6 mesi, a decorrere dal 01/09/2018 e fino al 28/02/2018 
per le attività della UOC di Urologia dell’Istituto Regina Elena e per l’effetto di stipulare con i 
predetti professionisti un contratto individuale di lavoro autonomo disciplinante gli aspetti giuridi-
ci ed economici dell’incarico affidato, da eseguire con modalità compatibili con il modello orga-
nizzativo della UOC di Urologia  dell’Istituto Regina Elena; 

-  corrispondere ai dott.ri Francesco Minisola e Gabriele Tuderti un importo mensile omnicompren-
sivo lordo, ciascuno, di €. 2.256,23, da erogare dietro presentazione di regolari fatture elettroniche, 
previa attestazione delle attività svolte da parte del direttore della UOC di Urologia dell’Istituto 
Regina Elena;

-  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 de-
stinate ai pazienti oncologici, a disposizione degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri.

La U.O.C. Risorse Umane curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente deliberazio-
ne. 

Il Dirigente della  UOC Risorse Umane

Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo
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Il Direttore Generale

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

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

In Virtù dei poteri conferitigli dal Presidente della Regione Lazio con Decreto del 23 novembre 

2016, n. T00248;

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 legitti-

mo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e suc-

cessive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla 

legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 

2005, n. 15;

Preso atto 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 vinco-

li stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal 

disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

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 INCARICHI DI LAVORO AUTO-

NOMO AI DOTT.RI FRANCESCO MINISOLA E GABRIELE TUDERTI, MEDICI SPECIALISTI IN UROLOGIA, PER  
LE  ATTIVITA'DELLA  UOC  DI  UROLOGIA  DELL'ISTITUTO  REGINA  ELENA  .  

” e di renderla disposta.

Il Direttore Generale F.F.

Dott.ssa Branka Vujovic

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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