DELIBERAZIONE N. 1215 DEL 18/11/2020

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

LAGUTI ALIBERTI LUDOVICA IN QUALITÀ DI DIRIGENTE MEDICO - NELL'AMBITO
DELLA DISCIPLINA IGIENE E MEDICA PREVENTIVA, COLLOCATO IN QUIESCENZA,
IN RAGIONE DELLO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19.
Esercizi/o 2020/2021

STRUTTURA PROPONENTE

Centri/o di costo .

UOC Risorse Umane

- Importo presente Atto: € 52.000,00

Il Dirigente Responsabile

- Importo esercizio corrente: € 16.000,00

Sonia Evangelisti

Budget
- Assegnato: € .
- Utilizzato: € .
- Residuo: € .
Autorizzazione n°: .
Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista
Responsabile del Procedimento

Carmine De Marco
L’Estensore

Carmine De Marco
Proposta n° DL-1207-2020
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Positivo

Data 17/11/2020

Data 16/11/2020

IL DIRETTORE SANITARIO
Branka Vujovic

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 16/11/2020 Positivo
Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone data 16/11/2020 Positivo
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

VISTO

il decreto legislativo del 30 dicembre1992, n. 502 e successive modificazioni
ed integrazioni;

VISTO

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

VISTA

la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

PREMESSO

che la Regione Lazio, per ragioni di estrema necessità ed urgenza connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha indetto una manifestazioni di
interesse per la ricerca e il reclutamento di personale medico di varie discipline, collocato in quiescenza, anche non iscritto al competente albo professionale
in conseguenza del collocamento a riposo, (iscrizione comunque da effettuare
al momento del conferimento dell’incarico) per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo anche nella forma della collaborazione libero professionale con
durata non superiore a sei mesi e comunque entro il termine del dichiarato stato
di emergenza (da ultimo prorogato fino al 31/01/2021);
che il reclutamento dei professionisti è stato effettuato nelle seguenti discipline:
Malattie infettive,
Anestesia e Rianimazione;
Malattie apparato Respiratorio;
Igiene e Medicina Preventiva;
Medicina e Chirurgia d’Accettazione d’Urgenza;
Radiodiagnostica;
Patologia Clinica;
Virologia e Microbiologia;
che tale procedura è stata gestita in qualità di Azienda capofila dalla A.O. San
Giovanni Addolorata;

VISTA

la nota del 02/11/2020 trasmessa via mail dalla Regione Lazio circa l’assegnazione a questi Istituti della dott.ssa Ludovica Malaguti Aliberti dirigente
medico che ha svolto la sua attività professione all’interno dell’ISS nell'ambito della disciplina di igiene e medica preventiva, collocato in quiescenza ed
iscritto al n. 23811 dell’ordine dei medici di Roma e provincia;

VISTO

il rescritto autografo del Direttore Generale con il quale ha invitato la UOC
RU a predisporre gli atti per il conferimento dell’incarico di natura libero professionale alla predetta professionista;

RITENUTO

pertanto:
- di affidare alla dott.ssa Ludovica Malaguti Aliberti dirigente medico
che ha svolto la sua attività professione all’interno dell’ISS nell'ambito
della disciplina di igiene e medica preventiva, collocato in quiescenza, un
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incarico di lavoro autonomo a decorrere dal 10/11/2020, con durata non
superiore a sei mesi e comunque entro il termine dello stato di
emergenza, nell’ambito della Direzione Sanitaria per le attività della
Qualità, rischio clinico e accreditamento e per l’effetto di stipulare con la
predetta professionista un contratto individuale di lavoro autonomo
disciplinante gli aspetti giuridici ed economici dell’incarico affidato, da
eseguire con modalità compatibili con la Direzione Sanitaria IFO;
- di corrispondere alle dott. Ludovica Malaguti Aliberti un importo onnicomprensivo lordo di €. 80.00 l’ora, per un totale di n. 5 (cinque) ore
giornaliere/settimana, da erogare dietro presentazione di regolari fatture
elettroniche, previa attestazione delle attività svolte da parte del Direttore
Sanitario IFO;
- di dare atto che l’onere complessivo presunto del presente
provvedimento viene calcolato su base oraria giornaliera di 5 ore su 5
giorni settimanali (25 ore settimanali complessive) per il periodo sotto
indicato:

ATTESTATO

-

dal 10/11/2020 al 31/12/2020 (n.08 settimane) è pari a €. 16.000;

-

dal 01/01/2021 al 031/01/2021(n. 04 settimane) è pari a €. 8.000;

-

dal 01/02/2021 al 09/05/2021

(n. 14 settimane) è pari a €. 28.000;

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 narrativa che si intendono integralmente confermati di:
affidare alla dott.ssa Ludovica Malaguti Aliberti, dirigente medico che ha svolto la sua attività professione all’interno dell’ISS nell'ambito della disciplina di igiene e medica preventiva,
collocato in quiescenza, un incarico di lavoro autonomo a decorrere dal 10/11/2020, con durata
non superiore a sei mesi e comunque entro il termine del dichiarato stato di emergenza da ultimo prorogato fino al 31/01/2021, nell’ambito della Direzione Sanitaria per le attività della Qualità, rischio clinico e accreditamento e per l’effetto di stipulare con la predetta professionista un
contratto individuale di lavoro autonomo disciplinante gli aspetti giuridici ed economici
dell’incarico affidato, da eseguire con modalità compatibili con la Direzione Sanitaria IFO;
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corrispondere alle dott. Ludovica Malaguti Aliberti un importo onnicomprensivo lordo di €.
80.00 l’ora, per un totale di n. 5 (cinque) ore giornaliere per settimana, dietro presentazione di regolari fatture elettroniche, previa attestazione delle attività svolte da parte del Direttore del Direttore Sanitario IFO;
di dare atto che l’onere complessivo presunto del presente provvedimento viene calcolato su
base oraria giornaliera di 5 ore su 5 giorni settimanali (25 ore settimanali complessive) per il
periodo sotto indicato:
- dal 10/11/2020 al 31/12/2020 ( n. 8 settimane) è pari a €. 16.000;
-

dal 01/01/2021 al 31/01/2021 (n. 04 settimane) è pari a €. 8.000;

- Dal 01/02/2021 al 09/05/2021 (n. 04 settimane) è pari a €. 28.000.

Il Dirigente della UOC Risorse Umane
Sonia Evangelisti
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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 DOTT.SSA MALAGUTI ALIBERTI LUDOVICA IN QUALITÀ DI DIRIGENTE MEDICO - NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA IGIENE E MEDICA PREVENTIVA, COLLOCATO IN QUIESCENZA, IN RAGIONE DELLO
STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19.”

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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