
 

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a
cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni
possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale
o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con
firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs
39/1993.

File Firmato digitalmente da Hash
DETE0000204_2022_determina_firmata.pdf Cilione Giampiero 504E233BABB37A303BBBE4BE47E74595

BC6088D4BF26A3E2AEE10E69B128E678

DOCUMENTI:

Collegio sindacale: collegio.sindacale@ior.it
Amministrazione della Ricerca
Clinica Ortopedica e Traumatologica III a prevalente Indirizzo Oncologico

DESTINATARI:

[03-04]

CLASSIFICAZIONI:

Amministrazione della Ricerca

ADOTTATO DA:

Giampiero Cilione

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

MANCATO CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA
INTELLETTUALE RICHIESTO DALLA SC CLINICA ORTOPEDICA E
TRAUMATOLOGICA III A PREVALENTE INDIRIZZO ONCOLOGICO, AI SENSI
DELL’AVVISO RIF. PROT. N. 2718 DEL 17 FEBBRAIO 2022.

OGGETTO:

08/04/2022 15:20DATA:

0000204NUMERO:

DeterminazioneREGISTRO:

DAAOO:

FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



 

Visto l’atto deliberativo n. 309 del 15 ottobre 2020 al titolo: Ricognizione delle principali attività tecnico-
amministrative e relativi atti e provvedimenti. Nuova attribuzione delle deleghe ai Dirigenti/Direttori;
 
visto che l’argomento in oggetto rientra,  ai sensi della Delibera 309/2020 sopra citata, tra i
provvedimenti  formalmente delegati dal Direttore Generale al Direttore ad interim della Amministrazione
della Ricerca Dott. Giampiero Cilione;
 
vista l’assegnazione delle funzioni di direzione ad interim della Amministrazione della Ricerca al Dott.
Giampiero Cilione, di cui alla lettera prot. 400 del 10 gennaio 2020; 
 

, in data 2 marzo 2022, è stato pubblicato sul sito internet istituzionale www.ior.it - sez.premesso che
Lavora con noi – Bandi lavoro autonomo, l’Avviso di espletamento di procedura comparativa prot. n.
2718  del  per:17/02/2022
 
ESIGENZE TEMPORANEE A CUI NON E' POSSIBILE FAR FRONTE CON PERSONALE IN SERVIZIO:
supporto alla implementazione delle attività progettuali di ricerca in cui e’ coinvolta la SC con particolare
riferimento al progetto “Impianti personalizzati prodotti con la tecnologia additiva a supporto delle
ricostruzioni muscoloscheletriche  chirurgiche in pazienti con patologia oncologica” – CUP:
D39C20000080001 (Responsabile del progetto: Ing. Claudio Belvedere).
 
PROGETTO  A COPERTURA DELL’INCARICO:
Impianti personalizzati prodotti con la tecnologia additiva a supporto delle ricostruzioni
muscoloscheletriche  chirurgiche in pazienti con patologia oncologica” – CUP: D39C20000080001
(Responsabile del progetto: Ing. Claudio Belvedere).
 
PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO:

IL DIRETTORE

MANCATO CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA
INTELLETTUALE RICHIESTO DALLA SC CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA
III A PREVALENTE INDIRIZZO ONCOLOGICO, AI SENSI DELL’AVVISO RIF. PROT. N.
2718 DEL 17 FEBBRAIO 2022.

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

Amministrazione della Ricerca



Laurea nelle classi delle professioni sanitarie o laurea in ambito scientifico o ingegneristico. Sono
ammesse alla selezione sia la laurea triennale a ciclo unico che specialistica/magistrale/vecchio
ordinamento;
esperienze professionali: è richiesta esperienza nella gestione di studi clinici e progetti e di data
management in ambito sanitario;
altre competenze richieste: conoscenza della lingua inglese a livello avanzato. Sarà  valutata
positivamente la attestazione di frequenza a corsi o master in ambito di “Monitoraggio e valutazione” di
studi clinici e la redazione di pubblicazioni scientifiche;
 

 prestazione d'opera intellettuale di natura professionale.NATURA GIURIDICA DELLA PRESTAZIONE:
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:
Il professionista sarà coinvolto nelle attività di data management e di gestione e organizzazione del
monitoraggio delle attività di ricerca cliniche e precliniche in relazione al progetto sopracitato. Inoltre si
occuperà della revisione sistematica di letteratura relativa al tema del progetto sopracitato. Entro il termine
previsto per la conclusione dell’incarico il professionista dovrà realizzare le seguenti attività in relazione alla
gestione dei sottoposti ad intervento con prostesi custom made:
- realizzazione di un database;
- rilevazione insorgenza sepsi;
- organizzazione esiti follow up (insorgenza sepsi, esiti biomeccanici e funzionali) nel database;
- analisi statistica dei dati;
Inoltre dovrà provvedere alla revisione di letteratura sul tema. 
 

 La prestazione avrà durata di 5 mesi. LaDECORRENZA E DURATA DEL PERIODO CONTRATTUALE:
data di decorrenza sarà indicata nel contratto.
Il professionista è tenuto, prima della sottoscrizione del contratto stesso, a consegnare alla
Amministrazione della Ricerca tutta la documentazione necessaria alla formalizzazione dello stesso.
 
Costo totale STIMATO (comprensivo di compenso lordo collaboratore e oneri previdenziali e fiscali
a carico dell’Ente, SALVO EVENTUALI INCREMENTI DEGLI ONERI DI LEGGE IN VIGENZA DI

 € 11.275,00 (iva esclusa)CONTRATTO) : 
 
MODALITA'  DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE:  
presentazione di relazione scritta dettagliata sull’attività svolta, attestante il raggiungimento degli obiettivi
da parte del collaboratore, contestualmente alla presentazione di ciascuna nota/fattura. Nel contratto che
verrà stipulato con l’Istituto Ortopedico Rizzoli, il Professionista/Collaboratore si impegnerà ad astenersi
dallo stipulare con terzi contratti di ricerca concorrente di pari oggetto - quale dipendente, consulente o in
qualsiasi altra forma (parasubordinato o autonomo) occasionalmente e saltuariamente, con o senza vincoli
di subordinazione, con o senza retribuzione o profitto - esercitando l’attività oggetto del presente contratto
esclusivamente a favore dell’Istituto Ortopedico Rizzoli. Tale obbligo varrà per tutta la durata del contratto
a partire dalla sua sottoscrizione e su tutto il territorio italiano.
 



Giampiero Cilione

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Claudia Cioni

per quanto in premessa svolto ed  argomentato:
 
1.
di prendere atto del verbale della  Commissione Valutatrice della procedura di valutazione comparativa di
cui all’avviso prot. n. 2718 del 17/02/2022,  pervenuto in data 30 marzo 2022  con P.G.  5408
e  conservato agli atti del Servizio scrivente;
  
2.
di prendere ulteriormente atto che l'incarico di prestazione d'opera intellettuale in oggetto non viene
attribuito per mancanza dei requisiti richiesti dall'Avviso suddetto;
  
3.
di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito IOR www.ior.it alla sezione “Vetrina
Bandi di Lavoro Autonomo”.

Determina

 Prof. Davide Maria Donati (Direttore SC ClinicaRESPONSABILE IOR REFERENTE PER L'ATTIVITA':
Ortopedica e Traumatologica III a prevalente indirizzo oncologico)  che dovrà verificare ed attestare l’
avvenuta esecuzione della prestazione:
 

 progetto codice PRWeb 2020/730416.BUDGET:
 

, dall'accertamento amministrativo effettuato in base  alla valutazione dei  curricula dei duerilevato che
candidati  in coerenza con i requisiti esplicitati nell’avviso, e’ risultato che nessun candidato possiede  i
requisiti richiesti nell'Avviso stesso, come evidenziato nel verbale della Commissione valutatrice agli atti del
Servizio scrivente e pervenuto in data 30 marzo 2022 con PG 5408;


