OGGETTO: Procedura comparativa per l’affidamento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa per esperto informatico per le attività di controllo dell’assistenza sanitaria ospedaliera
ed ambulatoriale presso la Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria. 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 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)”;

-

con deliberazione di Giunta regionale n. 39 del 28.01.2014, sono stati confermati
l’approvazione del “Prospetto triennale dei costi per i controlli delle attività sanitarie”
presentato dall’allora Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio – Laziosanità relativo
all’espletamento dei controlli sull’attività sanitaria ospedaliera ed ambulatoriale e, per
l’esercizio finanziario 2014, il valore del finanziamento per lo svolgimento delle attività di
controllo dell’assistenza ospedaliera ed ambulatoriale ai sensi del Decreto del Commissario
ad Acta n. U00058 del 4 agosto 2009 e s.m.i.;

-

con deliberazione di Giunta regionale n. 859 del 9 dicembre 2014 concernente: “Attività di
controllo dell’assistenza sanitaria ospedaliera ai sensi del DCA 26 marzo 2012 n. 40 –
Approvazione del finanziamento per l’esercizio finanziario 2015 e proroga dei contratti in
scadenza al 31.12.2014 afferenti al Nucleo Operativo per lo svolgimento dell’attività di
controllo (NOC).” è stato approvato per l’esercizio finanziario 2015, il valore del
finanziamento per lo svolgimento delle attività di controllo dell’assistenza ospedaliera e il
relativo prospetto dei costi;

CONSIDERATO che, con prot. n. 128645 del 9 marzo 2015, acquisita agli atti con prot. n.134050
dell’11 marzo 2015, il Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ha
richiesto di avviare le procedure per la ricerca di professionalità interne all’Amministrazione
regionale per la copertura dell’incarico indicato in oggetto;
DATO ATTO che, a seguito della pubblicazione dell’Avviso interno sull’intranet regionale, con
nota prot. n. 260303 del 13 maggio 2015, è stato comunicato al Direttore della Direzione Regionale
Salute e Integrazione Sociosanitaria che non sono pervenute istanze di trasferimento da parte di
dipendenti inquadrati a tempo indeterminato nei ruoli regionali;
VISTA la nota prot. n. 283165 del 25 maggio 2015, integrata con nota prot. n. 294972 del 29
maggio 2015,con la quale il Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione
Sociosanitaria chiede di provvedere alla pubblicazione sul BUR dell’avviso pubblico per il
conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’oggetto a
soggetto esterno all’Amministrazione;
ATTESO che la spesa prevista per il suddetto incarico trova idonea copertura finanziaria sui
capitoli S11418, S13411 e S11421, esercizio finanziario 2015;
RITENUTO, pertanto, necessario indire una procedura comparativa per l’affidamento di n. 2
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per esperto informatico per le attività di
controllo dell’assistenza sanitaria ospedaliera ed ambulatoriale presso la Direzione Regionale Salute
e Integrazione Sociosanitaria;
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;
DATO ATTO che la valutazione dei curricula pervenuti sarà effettuata da apposita Commissione
nominata con provvedimento del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione
Sociosanitaria;

DETERMINA
per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate,
- di indire una procedura comparativa per l’affidamento di n. 2 incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa per esperto informatico per le attività di controllo dell’assistenza
sanitaria ospedaliera ed ambulatoriale 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, rispettivamente sub A e sub B, 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 disporre che la valutazione dei curricula pervenuti sarà effettuata da apposita Commissione
esaminatrice nominata con provvedimento del Direttore della Direzione Regionale Salute e
Integrazione Sociosanitaria;
- di dare atto che la spesa conseguente all’adozione del presente provvedimento trova idonea
copertura finanziaria sui capitoli S11418, S13411 e S11421 per l’esercizio finanziario 2015;

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)

