
UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano

Il dirigente della UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 950 del   13/12/2021

OGGETTO: Proroga di mesi 1 dell'autorizzazione al periodo formazione e apprendimento tecni-
che diagnostiche della Dott.ssa G.R., determinazione n. 344 del 27/04/2021

Esercizi/o .     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € .

- Importo esercizio corrente: € .

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: .

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano   Proposta n° DT-973-2021 

L’estensore

Tiziana Lavalle

Il Responsabile del Procedimento

Tiziana Lavalle

Il Dirigente della UOC Sviluppo Organizzativo e 
del Capitale Umano

 Tiziana Lavalle

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
- Richiesta proroga Dr.ssa Regazzo 
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Il Dirigente della UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano

Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla 

Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con la deli-

bera 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25/03/2021, approvate 

dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regio Lazio, con Deter-

minazione n. G. 03488 del 30/03/2021;

Premesso che  la  Dr.ssa,  Giulia  Regazzo,  Ricercatrice  sanitaria  a  tempo  determinato  dal 

1/5/2020 al 30/4/2025, presso la UOSD di Oncogenomica ed Epigenetica nel gruppo 

di ricerca diretto dalla Dr.ssa Rizzo, ha ottenuto da EMBO (European Molecular Bio-

logy Organization) un supporto economico relativo alle sole spese di soggiorno e di 

viaggio per recarsi, come visiting scientist, nel laboratorio del Prof. F. Bertoni per un 

periodo di 4 mesi per implementare una già attiva collaborazione fra Istituti Fisiote-

rapici Ospitalieri (IFO) Roma e Istituto Oncologico di Ricerca (IOR), Bellinzona per 

lo sviluppo di un progetto dal titolo ”High-throughput miRNA functional screening to  

identify sensitizers to standard therapy in Diffuse Large B-Cell Lymphoma“.

Considerato che lo scopo del progetto è l’identificazione di microRNA, piccoli RNA non codifi-

canti coinvolti nella regolazione dell’espressione genica, con un ruolo nello sviluppo 

della resistenza alla terapia nel linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL). Il DLB-

CL è una neoplasia linfoproliferativa con decorso clinico aggressivo il cui trattamen-

to di prima linea consiste nella chemio-immunoterapia con R-CHOP. Tuttavia una 

parte dei pazienti (fino al 40%) risulta refrattaria al trattamento o va precocemente 

incontro a recidiva;
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che il progetto intrapreso, come da dichiarazione della Responsabile Dott.ssa Rizzo, 

richiede un ulteriore mese di attività presso l’Istituto Oncologico di Ricerca (IOR) di 

Bellinzona;

che tale periodo non può essere evitato senza rendere inefficace il lavoro sin qui ef-

fettuato, vanificando anche il grant già speso per il progetto;

Verificata con l’Istituto ricevente, la necessità di tale proroga, come richiesto dalla Dr.ssa Rizzo 

in allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Stabilito di prorogare per mesi 1 fino al 31/01/2022, alle medesime condizioni previste nella 

determinazione n. 344 del 27/04/2021, il periodo di formazione obbligatoria presso 

lo IOR di Bellinzona della Dott.ssa Regazzo;

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 del-

la 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 dal-

la legge 15/2005;

Determina

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

- Accogliere  la  richiesta  della  Dr.ssa Rizzo,  come da allegato 1,  parte  integrante e 

sostanziale della presente determinazione, di prorogare per mesi 1 il periodo di formazione 

della dott.ssa Regazzo;

- prorogare per mesi 1 fino al  31/01/2022, alle medesime condizioni previste nella 

determinazione n. 344 del 27/04/2021, il periodo di formazione obbligatoria presso lo IOR 

di Bellinzona della Dott.ssa Regazzo.

La UOC Risorse Umane curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determinazio-

ne, in ordine alle presenze/assenze. 

La UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzio-

ne della presente determinazione.
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La UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzio-
ne della presente determinazione. 

Il Dirigente della  UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano

Tiziana Lavalle

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

RECiINA ELE~f\
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIEN IFICO

UOSD Oncogenomica e Epigenetica

Alla Dott.ssa Tiziana Lavalle
Direttore UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano.

La sottoscritta, Rizzo Maria, UOSD Oncogenomica ed Epigenetica, supervisore dell'attività di ricerca della Dr

Giulia Regazzo chiede che possa essere prorogato di un mese (fine gennaio 2022) l'utilizzo dell'istituto della

formazione obbligatoria, ancorché senza rimborsi spese, presso il laboratorio di Genomica dei Linfomi

dell'Istituto Oncologico di Ricerca (IOR) di Bellinzona diretto dal Prof F Bertoni . Tale richiesta è dovuta al

necessario completamento di alcuni fondamentali e conclusivi esperimenti per lo sviluppo di un progetto dal

titolo" High-throughput miRNA functional screening to identify sensitizers to standard therapy in Diffuse

Large B-Cell Lymphoma".

In fede

Maria Rizzo

/

Roma 07/12/2021
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