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DIREZIONE RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI
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Determinazione 29 maggio 2015, n. G06694

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.
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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; 
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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; 
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- 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) 
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Allegato B       Fac-simile domanda 

 

Alla Regione Lazio 

Direzione Regionale Salute 

e Integrazione Sociosanitaria 

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7  

00145 ROMA 

 

OGGETTO: “Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per l’affidamento di 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”. 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome) ………………………………..…………… (nome) 

………………..……………....……………. nato/a ……………………….……..…….…… (…….) 

il …………… C.F. ……..……………………….…… residente a 

…………………….………..…………………….…… (…….) in Via 

……..……………………………………………………..……… domiciliato/a [se diverso 

dall’indirizzo di residenza] a …………………..……………………..…….…… (…….) in Via 

……..…………………………………..……… Tel. ………….…..…………… Fax 

…………….………. e-mail ………………………………..………………………………………… 

CHIEDE 

di partecipare all’avviso pubblico 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.  

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e, 

consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo, in caso di falsità 

contenute in dichiarazioni sostitutive di certificati o di atti di notorietà, sotto la propria 

responsabilità e con finalità di autocertificazione, 

DICHIARA: 

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere in possesso della cittadinanza 

____________________________________________(di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea) e, in tal caso, di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

2) di avere un’età non inferiore agli anni 18;  

3) di godere dei diritti civili e politici;  

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________________ 

ovvero non essere iscritto o di essere stato cancellato per i seguenti motivi: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________  

5) di non essere stato destituito o dispensato o comunque licenziato dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; non essere stato dichiarato 
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decaduto o comunque non essere stato licenziato da altro impiego pubblico per averlo 

conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

6) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti, salvo avvenuta 

riabilitazione, che comunque non abbiano comportato l’interdizione dai pubblici uffici. 

La dichiarazione va comunque resa anche se negativa; 

7) per i candidati di sesso maschile, di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di 

leva;  

8) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici: 

A) laurea in discipline Tecnico-scientifiche, di vecchio ordinamento o specialistica in 

_________________________________________conseguita in data ________________ 

presso l’Università _______________________________________________ con 

votazione ____________; 

B) Dottorato di ricerca o Master universitario in ___________________________________ 

conseguito in data ________________ presso l’Università 

_________________________________________________________; 

C) altri titoli di cui si richiede la valutazione (altra laurea, corsi di specializzazione 

universitaria o di altri enti riconosciuti ed equiparati, borse di studio/di ricerca, 

partecipazione a corsi di formazione promossi da Enti abilitati, pubblicazioni, nell’ambito 

del profilo professionale richiesto, pubblicazioni, …): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

D) precedenti esperienze di lavoro, riferite all’ultimo quinquennio, attinenti al profilo 

richiesto dalla selezione presso Regioni, Enti pubblici o altre Pubbliche amministrazioni:  

dal _______________ al _______________   

presso  __________________________________________________________________ 

attività __________________________________________________________________ 

tipo di contratto ___________________________________________________________ 

 

dal _______________ al _______________   

presso  __________________________________________________________________ 

attività __________________________________________________________________ 

tipo di contratto ___________________________________________________________ 

 

dal _______________ al _______________   

presso  __________________________________________________________________ 

attività __________________________________________________________________ 

tipo di contratto ___________________________________________________________ 

 

dal _______________ al _______________   

presso  __________________________________________________________________ 
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attività __________________________________________________________________ 

tipo di contratto ___________________________________________________________ 

 

dal _______________ al _______________   

presso  __________________________________________________________________ 

attività __________________________________________________________________ 

tipo di contratto ___________________________________________________________ 

 

9) di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai soli scopi inerenti la 

procedura di selezione (D. Lgs. n. 196/2003); 

10) di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nell’Avviso e di accettarle senza 

riserva alcuna; 

11) [compilare solo se diverso dall’indirizzo di residenza] di voler ricevere le comunicazioni 

relative alla presente selezione al seguente indirizzo: 

Via _____________________________ Città _________________ (___) CAP ___________. 

 

 

 

 

 

Data _______________________    Firma 

____________________________  

 
 

 

Allegati:  

1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità debitamente firmata dall’istante; 

2. curriculum vitae datato e firmato da cui si evinca il possesso dei requisiti richiesti. 
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