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OGGETTO: Nuovo Avviso di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione per l'attuazione del
Progetto di Ricerca denominato "La Sperimentazione Clinica nelle Emopatie Maligne" da affidare a un Data Manager
per un periodo di 12 mesi.

Centro di Costo: BB05

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata,
attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza.
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IL DIRETTORE DELLA UOC FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 
Visto la nota circolare del Direttore Generale nr. 06 del 7/12/2018 (assunta al protocollo aziendale al n. 
156114 del 7/12/2018), con la quale la Direzione Aziendale ha autorizzato, in sede di delega dei poteri 
decisionali, ad adottare determinazioni dirigenziali; 
 
Visto l’atto di autonomia Aziendale, approvato con Deliberazione n. 1153 del 17/12/2019, recepito con 
DCA U00020 del 27/01/2020 e pubblicato sul BURL del 30/01/2020 n. 9 con il quale, tra l’altro, è stato 
istituito il Dipartimento Amministrativo e delle Risorse Umane, di cui fa parte la UOC Formazione e 
Sviluppo delle Competenze; 
 
Richiamata la Deliberazione n. 179 del 27/2/2020 avente ad oggetto “Atto aziendale della ASL ROMA 1 
approvato con atto deliberativo n. 1153 del 17/12/2019 – Presa d’atto dell’esito positivo del procedimento 
di verifica regionale – Attuazione del nuovo modello organizzativo “la quale prevede l’attivazione del 
sopra citato Dipartimento e delle UU.OO.CC. nello stesso ricomprese; 
 

Richiamata la Deliberazione D.G. n. 1289 del 25/10/2021, avente ad oggetto: Approvazione del progetto 
di ricerca “La Sperimentazione Clinica nelle Emopatie Maligne” da affidare a un Data Manager per un 
periodo di 12 mesi; 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 2393 del 29/11/2021, avente ad oggetto: Avviso di 
selezione per titoli e colloquio per il conferimento di n.1 incarico di collaborazione per il Progetto di 
Ricerca denominato “La Sperimentazione Clinica nelle Emopatie Maligne da affidare a un Data Manager 
per un periodo di 12 mesi”;  
 
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 14 del 07/01/2022 relativa alla nomina della commissione 
giudicatrice della selezione di che trattasi, costituita come di seguito indicato: 
 
Commissione  
Dott. Tommaso Caravita di Toritto    (Presidente) 
Dott.ssa Angela Rago    (Commissario) 
Dott.ssa Francesca Celesti    (Commissario) 
Sig.ra Tiziana Ceraglia     (Segretario Verbalizzante) 
 
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 468 del 23/02/2022 con la quale si è dato atto che la 
Commissione giudicatrice con Verbale del 13.01.2022 ha determinato la non ammissibilità dell’unico 
candidato alla procedura selettiva in ragione del mancato possesso del requisito specifico di ammissione 
“Laurea magistrale in materie scientifiche”; 

Verificato che a seguito della riapertura dal 3/3/2022 al 24/3/2022 dei termini di presentazione delle 
domande di partecipazione, come da richiesta del Direttore della UOSD Ematologia, Dott. Tommaso 
Caravita di Toritto, non perveniva alcuna domanda all’Ufficio Protocollo Generale di questa Azienda;  

Preso Atto che stante la necessità di dare attuazione al Progetto di ricerca e in considerazione di quanto 
sopra rappresentato, il Direttore della UOSD Ematologia con nota del 26/4/2022 diretta al Direttore della 
UOC Formazione e Sviluppo delle Competenze ha proposto di apportare alcune modifiche ai requisiti di 
ammissione previsti nell’Avviso di selezione di che trattasi, tra le quali la più significativa consiste nel 
richiedere ai candidati il possesso del diploma di laurea triennale e non già il diploma di laurea magistrale 
in materie scientifiche precedentemente richiesto;  
 
Ritenuto opportuno approvare un nuovo Avviso di selezione per titoli e colloquio per il conferimento di 
n.1 incarico di collaborazione per il Progetto di Ricerca denominato “La Sperimentazione Clinica nelle 
Emopatie Maligne da affidare a un Data Manager per un periodo di 12 mesi”;  
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ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella 
sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto 
disposto dall'art. l della legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di 
economicità e di efficacia di cui all'art., 1, comma 1, della legge 241/1990 e successive modifiche ed 
integrazioni 

DETERMINA 

 Per i motivi espressi in narrativa che s'intendono integralmente riportati: 

 
1. di approvare secondo la proposta avanzata dal Direttore della UOSD Ematologia, Dott. Tommaso 

Caravita di Toritto, l’allegato Avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio per il conferimento di 
n.1 incarico di collaborazione per il Progetto di Ricerca denominato “La Sperimentazione Clinica nelle 
Emopatie Maligne” da affidare a un Data Manager per un periodo di 12 mesi,  
 

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e di confermare la 
previsione di spesa assunta con Deliberazione D.G. n. 1289 del 25/10/2021 per un importo di € 
12.000,00, al lordo di ogni onere fiscale e previdenziale per la remunerazione del progettista che 
risulterà aggiudicatario della selezione, che sarà  ripartita sui bilanci di effettiva competenza all’esito 
positivo della selezione stessa; 

 
3. di dare mandato ai competenti uffici aziendali di pubblicare detto Avviso, recante in allegato la sinossi 

del progetto di ricerca, per 30 giorni sui siti web internet e intranet della ASL Roma 1; 
 

4. di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell’Albo Pretorio on line 
aziendale ai sensi dell’art. 32, comma 1, lella legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della 
normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad 
oscurare eventuali dati ritenuti non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione. 

 
Il Responsabile della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente Determinazione 
Dirigenziale curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati. 

 

Il Direttore   
UOC Formazione 

       e Sviluppo delle Competenze 
Dott. Franco Cocchi 

 
                                                                                                                                                                              

 
 
 

Il Direttore 
Dipartimento Amministrativo 

e delle Risorse Umane 
Dott.ssa Mirella Peracchi 
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