DELIBERAZIONE N. 716 DEL 14/09/2018

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

RA MONTEONOFRIO DA SVOLGERE PRESSO LA UOSD DI IMMUNOLOGIA E IMMUNOTERAPIA DEI TUMORI DELL'ISTITUTO REGINA ELENA SOTTO LA SUPERVISIONE
DEL DR. GABRIELE TOIETTA, DELLA DR.SSA PAOLA NISTICO' E DELLA DR.SSA SILVIA SODDU.
Esercizi/o 2018 conto 502011594 - 901020197

STRUTTURA PROPONENTE

Servizio Amministrativo della Ricerca

Centri/o di costo 406302
- Importo presente Atto: € 4.500,00
- Importo esercizio corrente: € 4.500,00

Il Dirigente Responsabile

Cinzia Bomboni

Budget
- Assegnato: € 427.514,16
- Utilizzato: € 289.263,28
- Residuo: € 133.750,88

Responsabile del Procedimento

Cinzia Bomboni

Autorizzazione n°: 2018/51033.1854 (502011594) 2018/51137.1855 (901020197)
Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

L’Estensore

Catia Minutiello
Proposta n° DL-375-2018

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Positivo

Data 14/09/2018

Data 14/09/2018

IL DIRETTORE SANITARIO
Branka Vujovic

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 11/09/2018 Positivo
Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone data 11/09/2018 Non necessario
La presente deliberazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante
e sostanziale:
- Allegato 1 Contratto
- Allegato 2 CV
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Il Dirigente della Servizio Amministrativo della Ricerca

Visto

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

Visto

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

Vista

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

Visto

l’art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Visto

il decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017 (legge Madia) e la modifica
all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, 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;

Visto

il Regolamento Aziendale sulle procedure selettive adottato con deliberazione n.
972 del 23 novembre 2017;

Premesso

che, in esecuzione alla deliberazione del 14 novembre 2014 n. 820, è in corso di
svolgimento, il progetto di ricerca finanziato dal Ministero della Salute, Convenzione n. 32/RF-2011-02347907, cod. IFO 14/01/R/58, per un importo di € 427.514,16
dal titolo “Enhanced cell therapy: novel strategies to improve transplanted cell survival and engraftment by protection from oxidative stress”, di cui è responsabile il Dr.
Gabriele Toietta;

Vista

la nota del Dr. Gabriele Toietta, della Dr.ssa Paola Nisticò e della Dr.ssa Silvia Soddu, pervenuta alla UO SAR con prot. 8825 del 31 luglio 2018, munita di parere favorevole del Direttore Scientifico IRE, con la quale hanno chiesto di avviare la
procedura per l’attivazione di un avviso pubblico di selezione per il conferimento
di un incarico di lavoro autonomo, ad un soggetto con Laurea in Scienze Biologiche per lo svolgimento delle seguenti attività: “interfacciarsi con le Unità Operative ed i collaboratori afferenti al progetto per reperire e catalogare, in maniera coerente, i risultati delle attività sperimentali svolte, i prodotti della ricerca (pubblicazioni, brevetti, presentazioni a congressi), la documentazione di tipo amministrativo
per la stesura della rendicontazione finale del progetto”;
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Visto

che con la nota sopra citata è stato inoltre stabilito che la spesa complessiva per la
durata dell’incarico pari a Euro € 4.500,00 oneri inclusi, vada a gravare sul fondo
cod. IFO 14/01/R/58;

Rilevato

che è stato predisposto apposito bando di selezione pubblica (n. 15 del 2 agosto
2018), a cui è stata data idonea pubblicità sui siti www.ifo.it e www.concorsi.it;

Rilevato

che entro la scadenza prevista del 17 agosto 2018 sono pervenuti i curriculum della
Dr.ssa Michela Cittadini e della Dr.ssa Laura Monteonofrio;

Preso atto

del verbale del 28 agosto 2018, agli atti della UO S.A.R.;
che nel predetto verbale la Commissione, valutati i requisiti richiesti dal bando e la
documentazione prodotta, ha proposto la Dr.ssa Laura Monteonofrio come candidato in possesso dei requisiti di idoneità per il conferimento dell’incarico di lavoro autonomo professionale di cui trattasi;

Ritenuto

pertanto di dare corso al conferimento dell’incarico incarico di lavoro autonomo professionale alla Dr.ssa Laura Monteonofrio, nei termini e nei modi di cui al contratto
allegato, parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Considerato

che il predetto contratto verrà sottoscritto dalle parti in duplice copia, una delle quali
rimarrà agli atti;

Accertata

la disponibilità del fondo su cui graverà l’onere per il compenso previsto per l’incarico;

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

per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati di:
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- conferire l’incarico di lavoro autonomo professionale alla Dr.ssa Laura Monteonofrio sotto la supervisione del Dr. Gabriele Toietta, della Dr.ssa Paola Nisticò e della Dr.ssa Silvia Soddu, per lo
svolgimento delle seguenti attività: “interfacciarsi con le Unità Operative ed i collaboratori afferenti
al progetto per reperire e catalogare, in maniera coerente, i risultati delle attività sperimentali svolte,
i prodotti della ricerca (pubblicazioni, brevetti, presentazioni a congressi), la documentazione di
tipo amministrativo per la stesura della rendicontazione finale del progetto”; e che tali attività saranno svolte a decorrere dal primo giorno utile immediatamente successivo alla data di adozione del
presente provvedimento, da individuarsi in ogni caso nel 1° o nel 16° giorno del mese;
- approvare il contratto per il conferimento dell’incarico di lavoro autonomo professionale che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
- dare atto che la spesa complessiva di Euro € 4.5000,00, di cui (€ 4.147.47 per il compenso loro, €
352,53 per 8,50% IRAP, € 829,49 per 20% R.A.) sarà imputata al Centro di Costo 406302, e graverà
sul fondo cod. IFO 14/01/R/58 di cui è responsabile il Dr. Gabriele Toietta, che presenta le occorrenti
disponibilità:
Descrizione

Conto

Importo (anno 2018)

Lavoro autonomo 502011594

€

4.147,47

Irap

€

352,53

Fondo Cod. IFO 14/01/R/58
Assegnato:
Utilizzato:
Presente atto:
Residuo:

€ 427.514,16
€ 289.263,28
€ 4.500,00
€ 133.750,88

La U.O. Servizio Amministrativo per la Ricerca curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della
presente deliberazione.

Il Dirigente della Servizio Amministrativo della Ricerca
Cinzia Bomboni
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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 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, 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 vincoli 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 INCARICO DI LAVORO AUTONOMO ALLA DR.SSA LAURA MONTEONOFRIO DA SVOLGERE PRESSO LA UOSD DI IMMUNOLOGIA E IMMUNOTERAPIA DEI TUMORI DELL'ISTITUTO REGINA ELENA SOTTO LA SUPERVISIONE DEL DR. GABRIELE TOIETTA, DELLA DR.SSA PAOLA NISTICO' E DELLA DR.SSA SILVIA SODDU.”

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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CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO
L’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI,
con sede in Via Elio Chianesi 53, P.IVA 01033011006 - C.F. 02153140583 (di seguito nominato
IFO) rappresentato dal Dirigente Responsabile Servizio Amministrativo per la Ricerca (S.A.R),
giusta delega del Direttore Generale di cui alla deliberazione n. 511 del 27 giugno 2017;
– in esecuzione della Deliberazione n.

del
E

la Dr.ssa Laura Monteonofrio, CF: MNTLRA85P41G511L

PREMESSO
•

che l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “ISTITUTI FISIOTERAPICI
OSPITALIERI”. – d’ora innanzi denominato “Committente”, nell’ambito della propria attività
di ricerca scientifica, intende conferire un incarico di collaborazione libero professionale ad un
soggetto in possesso delle conoscenze professionali indispensabili per svolgere tale incarico in
completa autonomia;

•

che la Dr.ssa Laura Monteonofrio, d’ora innanzi denominato “Collaboratore”, risulta in
possesso dei requisiti necessari ed è disponibile ad accettare l’incarico.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Oggetto dell’incarico e modalità di svolgimento
Il Committente conferisce al Collaboratore, che accetta, un incarico da svolgere nell’ambito del
Progetto finanziato dal Ministero della Salute, Convenzione n. 32/RF-2011-02347907, cod. IFO
14/01/R/58 di cui è responsabile il Dr. Gabriele Toietta.
La Dr.ssa Laura Monteonofrio si impegna a svolgere la propria opera professionale a favore degli
IFO e tale incarico consisterà nello svolgimento delle seguenti attività: “interfacciarsi con le Unità
Operative ed i collaboratori afferenti al progetto per reperire e catalogare, in maniera coerente, i
risultati delle attività sperimentali svolte, i prodotti della ricerca (pubblicazioni, brevetti, presentazioni
a congressi), la documentazione di tipo amministrativo per la stesura della rendicontazione finale del
progetto”.
Art. 2
Qualificazione del rapporto
Con il presente contratto la Dr.ssa Laura Monteonofrio si impegna a compiere le attività oggetto
della prestazione nei modi e nei tempi necessari secondo le direttive del Responsabile Scientifico e

nel rispetto delle norme organizzative interne degli IFO e della Struttura in cui viene svolta l’attività
con esclusione di qualunque vincolo di subordinazione. Inoltre, il Collaboratore si impegna ad
osservare, con la dovuta diligenza, tutte le norme previste nel presente contratto in conformità del
Regolamento Aziendale adottato con deliberazione n° 972 del 23 novembre 2017 e qualsiasi
disposizione legislativa e le norme di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti delle
Pubbliche Amministrazioni, ai sensi del DPR del 16 aprile 2013, n. 62.
Il Collaboratore si assume la responsabilità del proprio operato, della garanzia di piena efficacia ed
efficienza delle prestazioni rese e l'impegno a evitare ogni situazione di conflitto di interessi con
l'attività svolta presso il Committente.
Art. 3.
Esecuzione della prestazione
L’incarico dovrà essere eseguito, stante il carattere strettamente fiduciario del rapporto, a parziale
deroga dell’art. 2232 del C.C., direttamente dalla Dr.ssa Laura Monteonofrio che non potrà
avvalersi di sostituti né di ausiliari.
Art. 4
Compensi
Per lo svolgimento dell'incarico, gli I.F.O. corrisponderanno alla Dr.ssa Laura Monteonofrio un
compenso di € 4.5000,00, (di cui € 4.147.47,30 per il compenso loro, € 352,53 per 8,50% IRAP, €
829,49 per 20% R.A.) dietro presentazione di attestazione sull'attività svolta firmata dal responsabile di
ricerca.
Art. 5
Copertura Assicurativa
Il lavoratore autonomo dovrà provvedere ad un’idonea copertura assicurativa per danni a terzi
(R.C.T.).
L’onere della copertura assicurativa infortuni ricade sui prestatori qualora non sia prevista da
normativa di legge la copertura assicurativa obbligatoria infortuni presso Inail.
Art. 6
Durata
Il presente contratto avrà durata di mesi uno a decorrere dal primo giorno utile immediatamente
successivo alla data di adozione del presente provvedimento, da individuarsi in ogni caso nel 1° o
nel 16° giorno. Al termine del suddetto periodo il presente contratto è da intendersi risolto a tutti gli
affetti di legge.

Art. 7
Recesso dal contratto
Ai sensi dell’art 2237 comma 1 Codice Civile, l’Azienda può recedere dal contratto in qualsiasi
momento, revocando l’incarico conferito, il prestatore d’opera può recedere dal contratto per giusta
causa, in tal caso ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l’opera svolta, da
determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato all’azienda secondo le modalità e i
termini definiti nel contratto individuale.
Il recesso del prestatore d’opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio all’Azienda.
L’incarico si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato
nel contratto.
Comporta la risoluzione del contratto a tutti gli effetti, il completamento della realizzazione del
progetto o programma di ricerca, l’interruzione dello stesso ovvero l’impossibilità di realizzazione
del progetto.
Art. 8
Controversie
Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all’interpretazione del presente
contratto, ovvero alla sua applicazione, potrà essere espletato un tentativo di conciliazione presso la
Direzione provinciale del lavoro di Roma a norma dell’art. 410 c.p.c.
In caso di mancata accettazione del tentativo di conciliazione ad opera di una delle parti o qualora il
procedimento di conciliazione abbia avuto esito negativo, sarà competente il Foro di Roma.
Art. 9
Trattamento dei dati
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni il Collaboratore
dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati per l’esecuzione di tutte le operazioni connesse
al presente contratto, nonché per fini statistici.
Art. 10
Registrazione del contratto
Il presente contratto è redatto in duplice originale, uno per ciascuna delle parti contraenti; lo stesso è
soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 10 della parte seconda della Tariffa
allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato con D.P.R. 26
aprile 1986, n. 131 ed è esente dall’imposta di bollo in modo assoluto a norma dell’art. 25 della
Tabella allegata al D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 11
Disciplina generale
Per quanto non espressamente disposto nel presente contratto si fa riferimento a quanto disciplinato
nel titolo III capi I e II art. 2222 e seguenti del Codice Civile e al Regolamento d’Istituto approvato
con deliberazione n. 972 del 23.1.07.

Letto approvato e sottoscritto

In Roma lì,

Dr.ssa Laura Monteonofrio
_______________________________
Il Dirigente UO SAR
(Dott.ssa Cinzia Bomboni)
_______________________________

