OGGETTO: Approvazione dell’Avviso pubblico di selezione per titoli per il conferimento di n. 1
incarico di collaborazione, con contratto di prestazione d’opera intellettuale, in qualità di “Esperto in
salute materno-infantile” per la realizzazione di iniziative per la salute della donna ed iniziative a
favore delle gestanti, della partoriente e del neonato per le esigenze della Direzione Regionale Salute
e Integrazione sociosanitaria.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI
VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge regionale 11 novembre 2004, n. 1;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta
e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive
modificazioni;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17,
comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica”, in particolare l’art. 6, comma 7;
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 “Legge di stabilità regionale 2019”;
VISTA la legge regionale del 28 dicembre 2018, n. 14 “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2019-2021”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 274 del 5 giugno 2018, con cui è stato conferito
l’incarico di direttore della Direzione regionale Affari istituzionali, Personale e Sistemi informativi
al dott. Alessandro Bacci;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861 “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Documento tecnico di
accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi
e macroaggregati per le spese"”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862 “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”,
ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 22 gennaio 2019, n. 16 “Applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2019-2021, ai sensi

dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017. Approvazione del bilancio reticolare, ai
sensi dell'articolo 29 del regolamento regionale n. 26/2017”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 5 febbraio 2019, n. 64, “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali
competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14
e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”;
VISTA la circolare del Segretario Generale per la gestione del bilancio regionale 2019-2021, del 18
febbraio 2019 prot. n. 131023 e successive integrazioni;
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)”;
CONSIDERATO che, per la prosecuzione delle attività inerenti la realizzazione di iniziative per la
salute della donna ed iniziative a favore delle gestanti, della partoriente e del neonato,
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. 266719 del 4 aprile 2019, con la quale il direttore della Direzione regionale
Salute e Integrazione sociosanitaria ha richiesto al direttore della Direzione regionale Affari
istituzionali, Personale e Sistemi informativi di avviare una ricerca interna di n. 1 unità di personale
per l’assegnazione presso l’Area Rete ospedaliera e specialistica, comunicandone i requisiti richiesti;
VISTO l’Avviso di ricerca interna di personale per le esigenze della Direzione regionale Salute e
Integrazione sociosanitaria del 9 maggio 2019, prot. n. 352548;
VISTA la nota del 28 maggio 2019, prot. n. 406957 con la quale il Direttore della Direzione regionale
Affari istituzionali, Personale e Sistemi informativi ha comunicato al direttore della Direzione
regionale Salute e Integrazione sociosanitaria l’assenza di istanze di trasferimento da parte di
dipendenti regionali;
VISTA la nota del 4 giugno 2019, prot. n. 426350 con la quale, a seguito dell’esito negativo
dell’Avviso interno, il Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria ha
richiesto al Direttore della Direzione regionale Affari istituzionali, personale e sistemi informativi di
procedere all’approvazione di un Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di prestazione
d’opera intellettuale;
PRESO ATTO della determinazione n. G09364 del 9 luglio 2019 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 € 39.750,00 per l’esercizio finanziario 2020,
per l’affidamento, previo Avviso pubblico, dell’incarico di collaborazione in argomento;

VISTA la nota prot. n. 575560 del 19 luglio 2019 con cui il Direttore della Direzione regionale Salute
e Integrazione sociosanitaria ha trasmesso al Direttore della Direzione regionale Affari istituzionali,
Personale e Sistemi informativi la citata determinazione n. G09364/2019 e ha richiesto di procedere
all’approvazione dell’Avviso pubblico per titoli per il conferimento dell’incarico di collaborazione,
con contratto di prestazione d’opera intellettuale, in argomento;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’approvazione dell’Avviso pubblico di selezione per titoli per
il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione, con contratto di prestazione d’opera intellettuale,
in qualità di “Esperto in salute materno-infantile” per la realizzazione di iniziative per la salute della
donna ed iniziative a favore delle gestanti, della partoriente e del neonato per le esigenze della
Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria, contenente l’oggetto e la durata
dell’incarico, le sue caratteristiche, i requisiti da possedere, i procedimenti di ricezione e valutazione
delle candidature, i criteri per l’affidamento e l’ammontare economico spettante, nonché
all’approvazione dello schema di domanda di partecipazione, rispettivamente allegati A e B al
presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
RITENUTO che, a seguito dell’approvazione e conseguente pubblicazione di detto Avviso pubblico
di selezione, il direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria provvederà,
con proprio atto, alla nomina di una Commissione tecnica di valutazione, preposta all’analisi delle
candidature e all’individuazione della figura professionale a cui conferire l’incarico di collaborazione;

DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate
di approvare l’Avviso pubblico di selezione per titoli per il conferimento di n. 1 incarico di
collaborazione, con contratto di prestazione d’opera intellettuale, in qualità di “Esperto in salute
materno-infantile” per la realizzazione di iniziative per la salute della donna ed iniziative a favore
delle gestanti, della partoriente e del neonato per le esigenze della Direzione Regionale Salute e
Integrazione sociosanitaria, contenente l’oggetto e la durata dell’incarico, le sue caratteristiche, i
requisiti da possedere, i procedimenti di ricezione e valutazione delle candidature, i criteri per
l’affidamento e l’ammontare economico spettante, nonché all’approvazione dello schema di domanda
di partecipazione, rispettivamente allegati A e B al presente provvedimento, del quale costituiscono
parte integrante e sostanziale.
di dare atto che, a seguito dell’approvazione e conseguente pubblicazione di detto Avviso pubblico
di selezione, il direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria provvederà,
con proprio atto, alla nomina di una Commissione tecnica di valutazione, preposta all’analisi delle
candidature e all’individuazione della figura professionale a cui conferire l’incarico di collaborazione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.
Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore
(dott. Alessandro Bacci)

