OGGETTO: Procedura comparativa per titoli per l’affidamento di n. 1 incarico, con contratto di
prestazione d’opera intellettuale, di esperto in malattie rare per la realizzazione di attività relative alla
rete per le malattie rare del Lazio presso la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali.
Approvazione avviso pubblico.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta
e del Consiglio regionale e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
VISTO il regolamento regionale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale 6
settembre 2002, n. 1;
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”, in particolare l’art. 7, comma 6;
VISTO il d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in particolare l’art.
32, comma 6 bis;
VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 “Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2
del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione,
controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione”;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 35 della richiamata legge regionale, le competenze
istituzionali attribuite a Laziosanità – Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio (ASP), sono
state trasferite, a partire dal 1° dicembre 2013, alla Giunta regionale;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2013, n. 458 “Legge regionale 28 giugno
2013, n. 4 – articolo 35, comma 10 – Individuazione delle risorse umane, logistiche, strumentali e
finanziarie di Laziosanità – Agenzia di Sanità Pubblica delle Regione Lazio (ASP)”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 29 maggio 2013, n. 110, con la quale è stato conferito
al dott. Alessandro Bacci l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Risorse umane e Sistemi
informativi” ora denominata “Affari istituzionali, Personale e Sistemi informativi”;
CONSIDERATO che, per la prosecuzione delle attività relative alla rete per le malattie rare del Lazio,
precedentemente affidate a Laziosanità – Agenzia di Sanità Pubblica delle Regione Lazio (ASP), è
necessario avvalersi di una risorsa professionale con specifiche competenze in materia;
VISTA la nota prot. n. 598370 del 24.11.2017 del Direttore della Direzione Regionale Salute e
Politiche Sociali, indirizzata alla Direzione Regionale Affari istituzionali, Personale e Sistemi
informativi, contenente la richiesta di avviare le procedure per la ricerca di una professionalità interna
all’Amministrazione regionale per la copertura dell’incarico indicato in oggetto;
VISTO l’avviso interno n. 623855 del 7 dicembre 2017 pubblicato dalla Direzione Regionale Affari
istituzionali, Personale e Sistemi informativi - Area Gestione degli istituti normativi e contrattuali del
rapporto di lavoro;

DATO ATTO che, a seguito della pubblicazione del citato avviso interno sull’intranet regionale, non
sono pervenute istanze da parte di dipendenti regionali, come comunicato al Direttore della Direzione
Regionale Salute e Politiche Sociali con nota prot. n. 17471 del 12.01.2018;
VISTA la nota prot. n. 39991 del 24.01.2018 con la quale il Segretario Generale ha chiesto al Direttore
della Direzione Regionale Affari istituzionali, Personale e Sistemi informativi di attivare le procedure
per il reperimento della professionalità necessaria alla realizzazione di attività relative alla rete per le
malattie rare del Lazio;
PRESO ATTO della determinazione n. G17784 del 19 dicembre 2017 con la quale è stato assunto
l’impegno di spesa a favore di “CREDITORI DIVERSI” - codice creditore n. 3805 - a valere sul
capitolo H13919 del bilancio regionale per l’importo di € 27.825,00 per l’esercizio finanziario 2018
e di € 27.825,00 per l’esercizio finanziario 2019, per l’affidamento, previo avviso pubblico, di un
incarico di esperto in malattie rare per la realizzazione di attività relative alla rete per le malattie rare
del Lazio presso la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali;
RITENUTO, pertanto, necessario indire una procedura comparativa per titoli per l’affidamento di n.
1 incarico, con contratto di prestazione d’opera intellettuale, di esperto in malattie rare per la
realizzazione di attività relative alla rete per le malattie rare del Lazio presso la Direzione Regionale
Salute e Politiche Sociali;
CONSIDERATO che l’incaricato dovrà svolgere attività a prevalente carattere tecnico nonché di tipo
comunicativo e, in particolare, dovrà:
-

fornire supporto tecnico e organizzativo per l’aggiornamento del modello organizzativo della
rete assistenziale per le malattie rare;
coordinare i Centri Presidi;
mantenere e aggiornare i contenuti informativi della pagina web dedicata alle malattie rare nel
Lazio indirizzata all’utenza;
coordinare l’attività per lo sviluppo ed implementazione dei percorsi Diagnostici Terapeutici
Assistenziali (PDTA);
effettuare l’analisi epidemiologica dei dati del Sistema Informativo Malattie rare;
produrre report periodici;
inviare periodicamente i risultati del monitoraggio ai referenti dei Presidi;

RITENUTO necessario, pertanto, approvare l’Avviso pubblico contenente l’oggetto della
collaborazione, i requisiti e i titoli necessari per partecipare alla procedura selettiva, la durata
dell’incarico, l’ammontare economico spettante al collaboratore e i criteri per la valutazione dei titoli
richiesti nonché il fac-simile della domanda di partecipazione alla selezione, allegati al presente
provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale. I citati allegati saranno pubblicati sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.) e sul sito istituzionale della Regione Lazio
www.regione.lazio.it, sezione Bandi di concorso;
DATO ATTO che la valutazione delle candidature sarà effettuata da apposita Commissione nominata
con provvedimento del Direttore della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate,
- di indire una procedura comparativa per titoli per l’affidamento di n. 1 incarico, con contratto di
prestazione d’opera intellettuale, di esperto in malattie rare per la realizzazione di attività relative
alla rete per le malattie rare del Lazio presso la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali.

- di approvare l’allegato Avviso pubblico contenente l’oggetto della collaborazione, i requisiti e i
titoli necessari per partecipare alla procedura selettiva, la durata dell’incarico, l’ammontare
economico spettante al collaboratore e i criteri per la valutazione dei titoli richiesti nonché il facsimile della domanda di partecipazione, allegati, rispettivamente A e B, al presente provvedimento
a formarne parte integrante e sostanziale. I citati allegati saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio (B.U.R.) e sul sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it,
sezione Bandi di concorso.
- di dare atto che la valutazione delle candidature sarà effettuata da apposita Commissione
esaminatrice nominata con provvedimento del Direttore della Direzione Regionale Salute e
Politiche Sociali.
- di dare atto che con la determinazione n. G17784 del 19 dicembre 2017 è stato assunto l’impegno
di spesa in favore di “CREDITORI DIVERSI” - codice creditore n. 3805 - a valere sul capitolo
H13919 del bilancio regionale per l’importo di € 27.825,00 per l’esercizio finanziario 2018 e di €
27.825,00 per l’esercizio finanziario 2019, per l’affidamento, previo avviso pubblico, di un incarico
di esperto in malattie rare per la realizzazione di attività relative alla rete per le malattie rare del
Lazio presso la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio e sull’intranet
regionale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, entro i termini di legge
previsti, presso il giudice competente.

Il Direttore
(dott. Alessandro Bacci)

