DELIBERAZIONE N. 835 DEL 24/10/2018

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

NUELA COSTANTINI DA SVOLGERE PRESSO LA UOC UROLOGIA DELL'ISTITUTO REGINA ELENA SOTTO LA SUPERVISIONE DEL PROF. MICHELE GALLUCCI.
Esercizi/o 2018/2019 conto 502011595

STRUTTURA PROPONENTE

Servizio Amministrativo della Ricerca

Centri/o di costo 104101
- Importo presente Atto: € 45.677,00
- Importo esercizio corrente: € 7.612,84

Il Dirigente Responsabile

Cinzia Bomboni

Budget
- Assegnato: € Vedi corpo atto
Responsabile del Procedimento

- Utilizzato: € .

Cinzia Bomboni

- Residuo: € .
Autorizzazione n°: 2018/51035.2027
Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

L’Estensore

Maria Assunta Fonsi
Proposta n° DL-497-2018

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Positivo

Data 23/10/2018

Data 23/10/2018

IL DIRETTORE SANITARIO
Branka Vujovic

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 17/10/2018 Positivo
Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone data 17/10/2018 Non necessario
La presente deliberazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante
e sostanziale:
- allegato
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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;

Visto

l’art. 2222 e seguenti del codice civile;

Premesso

che con prot. 850 del 22 gennaio 2018 delle Direzioni Scientifiche e N.O del Direttore Amministrativo del 24 gennaio 2018, è stato autorizzato l’appostamento preventivo del contributo alla Ricerca Corrente 2018, per l’IRCCS Regina Elena pari a
€ 3.534.201,08;
che con prot. 10701 del 21/10/2018 del Direttore Generale è stato autorizzato
l’appostamento preventivo del contributo alla Ricerca Corrente 2019, per l’IRCCS
Regina Elena pari a € 3.537.491,00;

Vista

la nota del Prof. Michele Gallucci, pervenuta alla UO SAR con prot. 8736 del 30 luglio 2018, munita di parere favorevole del Direttore Scientifico IRE, con la quale è
stato 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 Medicina e Specializzazione in Patologia Clinica per lo svolgimento delle seguenti attività: “Arruolamento, monitoraggio e follow-up dei pazienti; raccolta, gestione e analisi dei dati clinici; somministrazione dei questionari di rischio epidemiologici; campionamento a fresco di tessuti e liquidi biologici; crioconservazione e catalogazione campioni; estrazione e purificazione DNA e RNA; analisi molecolari;
coordinamento e interfaccia per le unità esterne”;
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che con la nota sopra citata è stato inoltre stabilito che il compenso lordo per la durata dell’incarico pari a Euro € 36.000,00 oneri esclusi, vada a gravare sul fondo Ricerca Corrente IRE 2018 e 2019;
Rilevato

che è stato predisposto apposito bando di selezione pubblica (n. 14 del 1 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 16 agosto 2018 è pervenuto il curriculum della
Dr.ssa Manuela Costantini;

Preso atto

del verbale del 31 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 Manuela Costantini come candidato
in possesso dei requisiti di idoneità per il conferimento dell’incarico di lavoro autonomo di cui trattasi;

Ritenuto

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

Considerato

che il contratto verrà sottoscritto in duplice copia, dopo la pubblicazione del presente provvedimento, 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:
- conferire l’incarico di lavoro autonomo alla Dr.ssa Manuela Costantini a decorrere dal primo giorno utile
immediatamente successivo alla data di adozione del presente provvedimento, da individuarsi in ogni caso
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nel 1° o nel 16° giorno e per 12 mesi dietro un compenso mensile lordo di € 3.806,42 iva e rivalsa inclusa,
da erogare in base a regolari fatture elettroniche, secondo la vigente normativa, validate dal responsabile
del Servizio;
- dare atto che il contratto per il conferimento dell’incarico di lavoro autonomo verrà firmato in duplice copia dopo la pubblicazione del presente provvedimento;
- dare atto che la spesa complessiva di Euro 45.677,00, sarà imputata al Centro di Costo 104101, e graverà
sul fondo Ricerca Corrente IRE 2018 per la parte di competenza e a seguire sul fondo Ricerca Corrente IRE
2019, che presentano le occorrenti disponibilità:
Descrizione Conto

Importo (anno 2018)

Lavoro autonomo sanitario 502011595

€

7.612,84

Importo (anno 2019)
€

38.064,16

Fondo Ricerca Corrente IRE 2018

Fondo Ricerca Corrente IRE 2019

Assegnato:
Utilizzato:
Presente Atto:
Residuo:

Assegnato:
Utilizzato:
Presente Atto:
Residuo:

€ 3.534.201,08
€ 2.472.429,68
€
7.612,84
€ 1.054.158,56

€ 3.357.491,00
€ 204.508,31
€ 38.064,16
€ 3.114.918,53

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 MANUELA COSTANTINI DA SVOLGERE PRESSO LA UOC UROLOGIA DELL'ISTITUTO REGINA
ELENA
SOTTO
LA
SUPERVISIONE
DEL
PROF.
MICHELE
GALLUCCI.

” e di renderla disposta.

Il Direttore Generale
Dott. Francesco Ripa di Meana
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 Manuela Costantini
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 autonomo ad un soggetto in
possesso delle conoscenze professionali indispensabili per svolgere tale incarico in completa
autonomia;

•

che la Dr.ssa Manuela Costantini, 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
fondo Ricerca Corrente IRE 2018 e 2019 sotto la supervisione del Prof. Michele Gallucci.
La Dr.ssa Manuela Costantini si impegna a svolgere la propria opera professionale a favore degli
IFO e tale incarico consisterà nello svolgimento delle seguenti attività: “arruolamento, monitoraggio
e follow-up dei pazienti arruolati”.
Art. 2
Qualificazione del rapporto
Con il presente contratto la Dr.ssa Manuela Costantini 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 Manuela Costantini che non potrà avvalersi
di sostituti né di ausiliari.
Art. 4
Compensi
Per l’incarico svolto è dovuto un compenso mensile omnicomprensivo lordo di € 3.806,42 da
erogarsi in ratei mensili posticipati, previa presentazione da parte del Collaboratore,
dell’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Responsabile Scientifico.
Il corrispettivo spettante è erogato, di norma, mensilmente in base alla fattura elettronica da
presentare secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Art. 5
Durata
Il presente contratto avrà durata di mesi 12, 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. 6
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. 7
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. 8
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. 9
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. 10
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 Manuela Costantini
Il Dirigente UO SAR
(Dott.ssa Cinzia Bomboni)

