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Ospedale ad alta specializzazione e di rilievo nazionale 
per la salute della donna e del bambino 

 

 
 
 

DETERMINAZIONE 
 

N. 126  DEL 16/05/2019 
 

OGGETTO: presa atto dei lavori della commissione per il conferimento di un incarico di collaborazione 
nell'ambito del progetto RF - 2016 - 02362384 

 
Sottoscritta dal Dirigente Responsabile AD INTERIM 

della S.S.D. Politiche del Personale 
dott.ssa Serena Sincovich 

ai sensi dell’art.3, comma 6 del Decreto Legislativo 502/1992 e s.m.i. 
 

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 e della regolarità contabile 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIA 

dott.ssa Michela Petrazzi dott.ssa Alessandra Rachelli 

DATA 09 maggio    2019 DATA 10 maggio    2019 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE AD INTERIM 
DELLA S.S.D. POLITICHE DEL PERSONALE 

 
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 59 del 15 marzo 2019 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 specialistica in biotecnologie mediche o biologia, 
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 RF – 2016 – 02362384 “From allergic and 
autoimmune deseases to immune-dysregulated disorders: clinical, immunological, genetic 
characterization and proposal of diagnostic and therapeutic protocols”; 

che il predetto bando di avviso è stato pubblicato sul sito Internet dell’Istituto il 20 marzo 
2019 con scadenza per la presentazione delle domande il giorno 04 aprile 2019; 

che entro tale termine sono pervenute le domande di partecipazione della dott.ssa Martina 
Girardelli e della dott.ssa Viviana Maria Opinato, che risultano in possesso di tutti i requisiti 
specifici richiesti dal bando di selezione; 

atteso che con il medesimo provvedimento si era 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 29 aprile 2019 ha redatto un giudizio sintetico sul profilo delle 
candidate presentatesi all’avviso di che trattasi; 

preso atto che, a seguito della procedura valutativa, la dott.ssa Martina Girardelli, è stata 
individuata quale persona idonea per lo svolgimento del progetto di ricerca, tenuto anche conto che 
il curriculum vitae della stessa documenta esperienze precedenti nell’ambito del progetto di ricerca 
oggetto del concorso; 

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 Martina Girardelli, quale 
candidata a cui conferire l’incarico in oggetto; 

ritenuto, pertanto, di affidare l’incarico di collaborazione di cui trattasi alla dott.ssa Martina 
Girardelli, i cui obiettivi specifici sono i seguenti: 

a) analisi genetiche con tecniche NGS e metodiche tradizionali;  

b) validazione bioinformatica delle varianti identificate; 

c) esecuzione di test funzionali per lo studio di specifiche varianti genetiche; 

dato atto che il costo totale della collaborazione ammonta a complessivi € 30.000,00/anno 
(lordo per l’Istituto); 

preso atto che l’incarico sopra detto avrà durata di 20 mesi a partire dalla data di 
sottoscrizione del contratto di collaborazione; 
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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 DIRIGENTE RESPONSABILE ad interim 

DELLA SSD POLITICHE 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 delle candidate 
presentatisi all’avviso pubblico per la procedura valutativa finalizzata all’attribuzione del 
conferimento di un incarico di collaborazione per candidati in possesso della laurea 
specialistica in biotecnologie mediche o biologia, 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 RF – 2016 – 02362384 “From allergic and autoimmune deseases to 
immune-dysregulated disorders: clinical, immunological, genetic characterization and 
proposal of diagnostic and therapeutic protocols”; 

2. di conferire alla dott.ssa Martina Girardelli l’incarico di collaborazione professionale di cui 
trattasi che avrà durata di 20 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, per 
l’importo complessivo lordo annuo per l’Istituto di € 30.000,00; 

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 stimato in € 30.000,00 comprensivo degli oneri 
a carico dell’Istituto viene imputato ai bilanci di competenza, e sarà allocato al conto economico n. 
305.100.750.300.30.20 (costo contrattisti ricerca finalizzata) del Conto Economico ed attribuzione al 
budget di risorsa della s.s.d. Politiche del personale. 
 
 

 
Il presente atto diviene esecutivo dalla data di pubblicazione all’Albo telematico 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 DIRIGENTE RESPONSABILE AD INTERIM  DELLA S.S.D. POLITICHE DEL PERSONALE 

DOTT.SSA SERENA SINCOVICH 

DATA 16 maggio    2019 
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