DETERMINAZIONE N. G14333 DELL’8.10.2014
OGGETTO: Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per l’affidamento di un incarico di
collaborazione coordinata e continuativa presso la Direzione Regionale Salute e Integrazione
Sociosanitaria per lo svolgimento delle attività del progetto “Pianificazione, sperimentazione e
messa a regime del monitoraggio delle coperture vaccinali con dati individuali, volto al
miglioramento del controllo degli andamenti, dell’omogeneità e della qualità delle attività vaccinali
nelle singole ASL del Lazio” - Cod. MED1/2014. Approvazione Avviso pubblico.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
RISORSE UMANE 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 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare i
commi 6 e 6-bis dell’art. 7, in materia di conferimento di incarichi individuali, con contratti di
lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa;
VISTO il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, in
particolare il comma 6-bis dell’art. 32;
PREMESSO che:
-

con deliberazione di Giunta regionale n. 423 dell’11 settembre 2012 “Modifica
Deliberazione di Giunta regionale del 15 giugno 2012, n. 276. Rimodulazione del
finanziamento attribuito all’Agenzia di Sanità Pubblica – Laziosanità, per l’anno 2012”, è
stato assegnato un finanziamento destinato a n. 9 progetti innovativi, tra i quali il progetto
“Pianificazione, sperimentazione e messa a regime del monitoraggio delle coperture
vaccinali con dati individuali, volto al miglioramento del controllo degli andamenti,
dell’omogeneità e della qualità delle attività vaccinali nelle singole ASL del Lazio”;

-

con la Legge Regionale 28 Giugno 2013 n. 4, art. 35, le competenze istituzionali attribuite a
Laziosanità – Agenzia di sanità pubblica della Regione Lazio (ASP), ai sensi della legge
regionale 1° settembre 1999, n. 16 (Istituzione di Laziosanità - Agenzia di sanità pubblica
della Regione Lazio (ASP)) e successive modifiche, sono state trasferite, a partire dal 1°
dicembre 2013, alla Giunta regionale ed al dipartimento di epidemiologia della ASL RM/E;

-

con deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 17 Dicembre 2013 “Legge regionale 28
giugno 2013, n. 4 - articolo 35, comma 10 – sono state individuate le risorse umane,
logistiche, strumentali e finanziarie di Laziosanità - Agenzia di sanità pubblica della
Regione Lazio (ASP)”;

PRESO ATTO che il Commissario liquidatore di Laziosanità-ASP, in attuazione della DGR n.
458/2013, con proprio decreto n. 1/2014 ha trasmesso le schede anagrafiche e contabili e trasferito

le risorse finanziarie residue, relative a tutti i programmi e progetti di studio e ricerca gestiti da
Laziosanità sino alla data del 30 novembre 2013 e trasferiti alla competenza della Regione Lazio –
Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria e del Dipartimento di Epidemiologia della
ASL Roma E in base a quanto previsto dal citato art. 35 della L.R. n. 4/2013 e della DGR n.
458/2013, tra cui il suddetto progetto;
CONSIDERATO che:
-

con nota prot. n. 245434 del 24.04.2014, il Direttore della Direzione Regionale Salute e
Integrazione Sociosanitaria ha richiesto di avviare le procedure per la ricerca di
professionalità interna all’Amministrazione regionale per la copertura dell’incarico indicato
in oggetto;

-

è stato pubblicato l’Avviso interno sulla intranet regionale, nota prot. n. 288593 del
19.05.2014;

-

con nota prot. n. 335980 dell’11.06.2014, è stato comunicato alla Direzione Regionale
Salute e Integrazione Sociosanitaria che non è pervenuta alcuna istanza di trasferimento da
parte di dipendenti regionali;

VISTA la nota prot. n. 355937 del 20.06.2014, con la quale il Direttore della Direzione Regionale
Salute e Integrazione Sociosanitaria ha chiesto di procedere alla ricerca di n. 1 unità mediante
pubblicazione di apposito Avviso pubblico;
PRESO ATTO che, con determinazione dirigenziale n. G11087 del 31.07.2014, è stata impegnata la
spesa per l’affidamento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso la
Direzione Regionale “Salute e Integrazione Sociosanitaria” per lo svolgimento di attività inerenti
alla ‘Pianificazione, sperimentazione e messa a regime del monitoraggio delle coperture vaccinali
con dati individuali, volto al miglioramento del controllo degli andamenti, dell’omogeneità e della
qualità delle attività vaccinali nelle singole ASL del Lazio’ per un importo pari ad euro 37.497,69 a
favore di creditori diversi sul cap. H13172 per l’esercizio finanziario 2014;
RITENUTO, pertanto, necessario indire una procedura comparativa, per titoli e colloquio, per
l’affidamento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento delle
attività del progetto “Pianificazione, sperimentazione e messa a regime del monitoraggio delle
coperture vaccinali con dati individuali, volto al miglioramento del controllo degli andamenti,
dell’omogeneità e della qualità delle attività vaccinali nelle singole ASL del Lazio”, presso la
Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, per la durata di 12 mesi, per un compenso
annuo lordo, comprensivo di oneri riflessi a carico dell’Ente, di Euro 37.497,69;
RITENUTO, altresì, di approvare l’avviso pubblico, contenente l’oggetto della collaborazione, i
requisiti da possedere, la durata dell’incarico e l’ammontare economico spettante, e il fac-simile
della domanda, allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, che
saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.) e sul sito internet della
Regione www.regione.lazio.it, sezione Bandi di concorso;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate,
- di indire una procedura comparativa, per titoli e colloquio, per l’affidamento di n. 1 incarico di
collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento delle attività del progetto
“Pianificazione, sperimentazione e messa a regime del monitoraggio delle coperture vaccinali
con dati individuali, volto al miglioramento del controllo degli andamenti, dell'omogeneità e

della qualità delle attività vaccinali nelle singole ASL del Lazio” - Cod. MED1/2014, presso la
Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria;
- di approvare l’allegato Avviso pubblico, contenente l’oggetto della collaborazione, i requisiti da
possedere, la durata dell’incarico e l’ammontare economico spettante e il fac-simile della
domanda, allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, che
saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.) e sul sito internet della
Regione www.regione.lazio.it, sezione Bandi di concorso;
- di dare atto che la valutazione delle istanze pervenute e degli allegati curricula vitae sarà
effettuata dalla Commissione di valutazione nominata dal Direttore della Direzione Regionale
Salute e Integrazione Sociosanitaria;
- di dare atto che con determinazione dirigenziale n. G11087 del 31.07.2014 è stata impegnata la
spesa conseguente all’adozione del presente provvedimento sul capitolo H13172 “Utilizzazione
delle risorse residue trasferite da Laziosanità - Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio
per il finanziamento per programmi e progetti di ricerca in conseguenza della liquidazione
dell’ente disposta dall’articolo 35 della L.R. n. 4/2013”, esercizio finanziario 2014.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R Lazio nel termine di
60 giorni ovvero ricorso giustiziale al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla
data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE
(Dott. Alessandro BACCI)

