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Ospedale ad alta specializzazione e di rilievo nazionale 

per la salute della donna e del bambino 

 

 
 
 

DETERMINAZIONE 
 

N. 254  DEL 02/10/2018 
 

OGGETTO: Conferimento di un incarico di collaborazione a laureato in Chimica e tecnologie 
farmaceutiche, a norma del combinato disposto dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 
165 e dall’art. 22, comma 8 del d.lgs. 75/2017, nell’ambito del progetto di ricerca corrente n. 
7/2018. 

 
Sottoscritta dal Dirigente sostituto del Responsabile della  

S.C. Gestione del Personale A.S.U.I.T.S. 
dott.ssa Serena Sincovich 

ai sensi dell�art. 7 commi 9 e 10 della vigente Convenzione tra I.R.C.C.S. Burlo Garofolo e A.A.S.1 
Triestina (ora A.S.U.I.T.S.) 

 
 

Preso atto del parere favorevole sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, 
tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici 

profilo della legittimità, della regolarità 
amministrativa e tecnica 

profilo della legittimità, della regolarità 
contabile 

RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO 

RESPONSABILE DELLA  
S.C. GESTIONE  ECONOMICO – FINANZIARIA 

dott.ssa Annamaria Giorgi dott.ssa Alessandra Rachelli 

DATA 01 ottobre   2018 DATA 28 settembre 2018 
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ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 
 

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 214 del 24 agosto 2018 si è provveduto a 
bandire la procedura valutativa, per titoli e colloquio, ai fini del conferimento di un incarico di 
collaborazione a candidati in possesso della laurea magistrale in Farmacia o CTF, Master in 
comunicazione della scienza e 3 anni di esperienza in Pubblica Amministrazione, a norma del 
combinato disposto dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall’art. 22, comma 8 del 
d.lgs. 75/2017, nell’ambito del progetto di ricerca n. 7/2018 “Parlare di salute: analisi dei bisogni e 
nuovi modelli di comunicazione”; 

che il predetto bando di avviso è stato pubblicato sul sito Internet dell’Istituto dal 24 agosto 
2018 al 10 settembre 2018; 

che entro tale termine è pervenuta solamente la domanda di partecipazione della dott.ssa 
Elena Spessot che risulta in possesso di tutti i requisiti specifici previsti dal bando di selezione; 

atteso che con il medesimo provvedimento si è provveduto a individuare la commissione 
deputata allo svolgimento della procedura valutativa finalizzata al conferimento dell’incarico; 

richiamato il regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, approvato con 
decreto del Direttore generale n. 332 del 15 settembre 2009; 

visto il verbale, agli atti, recante esposizione dei lavori della commissione deputata alla 
selezione, la quale, riunitasi in data 13 settembre 2018 la quale ha redatto un giudizio sintetico sul 
profilo della suindicata candidata; 

preso atto che, a seguito della procedura valutativa, la dott.ssa Elena Spessot, è stata 
individuata quale persona idonea a ricoprire tale incarico in quanto presenta un curriculum 
adeguato che documenta i titoli richiesti e che ha dimostrato di avere competenza e una buona 
padronanza in relazione all’oggetto del progetto; 

atteso che il Direttore scientifico, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del vigente Regolamento per il 
conferimento di incarichi di collaborazione, ha individuato la dott.ssa Elena Spessot, quale 
candidata a cui conferire l’incarico in oggetto; 

ritenuto, pertanto, di affidare l’incarico di collaborazione di cui trattasi, il cui obiettivo è 
l’attuazione delle strategie innovative di comunicazione riguardanti l’efficacia di interventi di 
educazione e promozione della salute della donna, del bambino e dell’adolescente anche in 
collaborazione con la Direzione centrale Salute, Area Promozione salute e prevenzione della 
Regione Friuli Venezia Giulia e nello specifico tale incarico avrà i seguenti obiettivi specifici: 

a) studio di strumenti quali survey, focus group, workshop, stakeholder meeting, interviste 
e analisi dati, al fine di caratterizzare metodologicamente le comunità presenti sul territorio 
e le loro necessità informative in ambito sanitario; 

b) sviluppo di un piano di comunicazione in ambito materno infantile su: 

- corretto utilizzo dei farmaci 

- corretti stili di vita e alimentari per la prevenzione di patologie quali obesità e 
diabete 

c) analisi delle variabili e studio delle decisioni e azioni da adottare nella gestione di una 
crisi a seguito di emergenza sanitaria 
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valutato che il costo complessivo, sulla base del modulo di dichiarazione dei dati anagrafici 
e previdenziali esterni al lavoro dipendente presentato dall’interessata, che risulta iscritta alla 
Gestione Separata INPS e relativo all’incarico sopra detto che decorrerà  dall’8 ottobre 2018 e per la 
durata di 24 mesi, ammonta a complessivi € 25.000,00 lordi annui comprensivi degli eventuali oneri 
a carico dell’Istituto, così distinti: 

costo collaborazione €  25.000,00 lordi         compenso complessivo lordo €  18.875,05  
oneri INPS  € 4.520,57                INAIL   €  213,29           IRAP (8,50%)   € 1.604,38  

richiamato il d.lgs. n. 150/2009, il D.L. 83/2012 convertito in L. 134/2012 e per ultimo il 
d.lgs. 33/2013 in tema di trasparenza dell’azione amministrativa e di pubblicazione; 

accertata la regolarità degli atti; 

IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE RESPONSABILE  

DELLA S.C. GESTIONE DEL PERSONALE 

d e t e r m i n a 

per i motivi esposti nelle premesse:  

1. di approvare gli atti della commissione preposta alla valutazione dell’unica candidata 
presentatasi all’avviso pubblico di selezione ai fini del conferimento di un incarico di 
collaborazione per candidati in possesso della laurea magistrale in Farmacia o CTF, Master 
in comunicazione della scienza e 3 anni di esperienza in Pubblica Amministrazione, a norma 
del combinato disposto dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall’art. 22, 
comma 8 del d.lgs. 75/2017, nell’ambito del progetto di ricerca n. 7/2018 “Parlare di salute: 
analisi dei bisogni e nuovi modelli di comunicazione ”; 

2. di conferire alla dott.ssa Elena Spessot, iscritta alla Gestione Separata INPS, l’incarico di 
collaborazione professionale di cui trattasi che decorrerà  dall’8 ottobre 2018 e per la durata 
di 24 mesi, per l’importo complessivo di € 25.000,00 lordi annui, comprensivi degli eventuali 
oneri a carico dell’Istituto; 

costo collaborazione €  25.000,00 lordi         compenso complessivo lordo €  18.875,05  
oneri INPS  € 4.520,57                INAIL   €  213,29           IRAP (8,50%)   € 1.604,38  

3. di formalizzare il conferimento del suddetto incarico con successivo ed apposito contratto 
individuale;  

4. di disporre la pubblicazione sul sito internet dell’Istituto di quanto previsto ai sensi del 
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

L’onere relativo al presente provvedimento definito in € 50.000,00, comprensivo degli oneri 
a carico dell’Istituto viene imputato ai bilanci di competenza, e sarà allocato per  €  37.750,10  al 
conto economico n. 305.100.750.300.30.15 (costo contrattisti ricerca corrente) e per € 9.041,15  al 
conto economico n. 305.100.750.300.30.15 (costo contrattisti ricerca corrente – oneri sociali) e per  € 
3.208,76 sul conto economico n. 400.200 (IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a 
lavoro dipendente) del Conto Economico ed attribuzione al budget di risorsa della s.s.d. Politiche 
del personale. 
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Il presente atto, immediatamente esecutivo, viene pubblicato all’Albo dell’I.R.C.C.S. ai sensi 

dell’art. 5 del “Regolamento sull’Albo dell’I.R.C.C.S.“, adottato con Decreto del Direttore Generale 
n°216/2010. 

 
 
IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE DEL PERSONALE 

A.S.U.I.T.S. 

DOTT.SSA SERENA SINCOVICH 

DATA 02 ottobre   2018 
Atto firmato digitalmente 
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