
 
 

AGENZIA REGIONALE DI SANITÀ – TOSCANA 
 

DECRETO DEL DIRETTORE 

 
   n° 28      del 19/06/2008  
 
Oggetto: Conferimento incarico di collaborazione coordinata e continuativa al Dott. Francesco Profili 

nell’ambito del progetto “Cuore – epidemiologia e prevenzione delle malattie cardiovascolari”. 

 
 

IL DIRETTORE 

 
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e successive 

modificazioni ed integrazioni; 
 
Vista la deliberazione del C.d.A. dell’A.R.S. n. 30 del 11/12/2006 con la quale la sottoscritta è stata nominata 

Direttore dell’A.R.S; 
 
Visto il Regolamento generale di organizzazione dell’ARS ex art. 82-terdecies della l.r. 40/2005 e ss.mm., adottato 

da ultimo con deliberazione C.d.A. n. 41 del 12.09.2007, approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 
29 del 21.01.2008; 

 
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 82 bis, comma 2 della sopra citata l.r. n. 40/2005, l’A.R.S. può svolgere, previa 

comunicazione al Consiglio e alla Giunta Regionale, anche attività di consulenza, studio e ricerca a favore della aziende 
sanitarie, delle società della salute, degli enti locali, nonché a favore di altri soggetti pubblici o privati; 

 
Considerato che l’Istituto Superiore di Sanità ha stipulato un accordo di collaborazione con il Ministero della Salute 

– Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione, per la conduzione di un progetto di ricerca denominato 
“Sperimentazione di modelli operativi per la riduzione del rischio cardiovascolare”; 

 
Dato atto che il suddetto accordo prevede che, per lo svolgimento delle attività funzionali al programma di ricerca, 

l’Istituto possa avvalersi della collaborazione di altri enti e/o associazioni pubbliche e/o private; 
 
Rilevato che l’A.R.S. è stata identificata come Unità Operativa partecipante al progetto con lo specifico compito di 

garantire tutte le informazioni necessarie all’attivazione ed implementazione dei registri nell’area di propria competenza 
secondo quanto definito nel protocollo e nel manuale delle operazioni elaborati e redatti dal Reparto di Epidemiologia 
delle Malattie Cerebro e Cardiovascolari dell’ISS; 

  
Dato atto che tra l’A.R.S. e l’Istituto Superiore di Sanità è stata stipulata un’apposita convenzione per la disciplina 

delle attività da svolgere nell’ambito del progetto “Cuore – epidemiologia e prevenzione delle malattie cardiovascolari”, 
approvata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 50 del 12/09/2007; 

 
Accertato che: 
− per lo svolgimento delle suddette attività l’A.R.S. riceve uno specifico finanziamento pari ad € 70.000,00; 
− il progetto ha durata biennale, con scadenza nel mese di aprile 2009; 
 



Visto l’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni; 

 
Richiamata la deliberazione del C.d.A. n. 24 del 29/05/2007 e ss.mm. (Disciplinare delle procedure di conferimento 

di incarichi individuali di collaborazione. Approvazione) con la quale è stato istituito l’Albo dei soggetti accreditati e 
sono state disciplinate le modalità per il conferimento dei seguenti incarichi di collaborazione: 

a) incarichi professionali conferiti a persone fisiche esercenti l’attività professionale in via abituale, che 
necessitano di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali; 

b) incarichi professionali conferiti a persone fisiche, esercenti l’attività professionale in via abituale, che non 
necessitano di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali; 

c) incarichi a persone fisiche esercenti l’attività nell’ambito di rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa; 

d) incarichi a persone fisiche esercenti l’attività in via del tutto occasionale; 
 
Preso atto della nota del 18/06/2008 del Dirigente dell’Area “Epidemiologia geriatrica e dei servizi sanitari 

territoriali”, con la quale ha manifestato la necessità, nell’impossibilità di utilizzare le risorse umane e professionali 
disponibili all’interno dell’Agenzia, di attivare un incarico esterno di collaborazione per lo svolgimento delle seguenti 
attività nell’ambito del sopra citato progetto “Cuore – epidemiologia e prevenzione delle malattie cardiovascolari”: 

− selezione casistica interesse da archivi SDO e RMR; 
− record-linkage tra la casistica selezionata al fine di identificare i casi incidenti di infarto miocardio acuto e di 

eventi cerebrovascolari acuti; 
− aggiornamento serie storica archivio incidenza patologia cardiovascolare; 
− effettuazione elaborazioni statistiche standard del data set aggiornato con produzione report con tassi 

incidenza; 
 

Preso atto altresì che il suddetto Dirigente, dopo aver visionato e comparato i curricula dei candidati iscritti all’Albo 
dei soggetti accreditati alla data del 31/05/2008, sotto il profilo di “Ricercatore Junior” dell’area tematica di 
Epidemiologia, ha presentato motivata richiesta di conferire l’incarico in oggetto al Dott. Francesco Profili, in quanto in 
possesso:  

a) di laurea specialistica in statistica, indirizzo popolazione e società, idonea per lo svolgimento delle attività 
oggetto dell’incarico; 

b) di adeguata competenza e preparazione professionale per aver partecipato ad attività di gestione ed analisi di 
dati sanitari correnti con conoscenza degli specifici software statistici ; 

 
Ritenuto che ricorrono i presupposti previsti dall’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 per il conferimento di incarichi 

individuali a personale esterno, con contratto di lavoro autonomo, in quanto: 
a) il presente incarico viene conferito per svolgere attività di studio e ricerca nelle materie indicate dalla l.r. n. 

40/2005 e pertanto l’oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento 
all’A.R.S. e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; 

b) l'amministrazione ha preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 
disponibili al suo interno; 

c) la prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata; 
d) sono stati preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; 
e) è stata eseguita la procedura comparativa per il conferimento dell’incarico in oggetto; 
f) il collaboratore prescelto è in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria; 

 
Rilevato che l’incaricato ha dichiarato, ai fini del corretto inquadramento contrattuale e fiscale, che l’attività rientra 

nella collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione ex art. 50, comma 1, lettera c-bis del 
DPR n. 917/1986, con prestazioni non rientranti nei compiti istituzionali contrattualmente definiti di lavoratore 
dipendente e non rientranti nell’oggetto della professione eventualmente abitualmente svolta; 

 
Verificato, attraverso il controllo delle dichiarazioni rese dal collaboratore nella domanda di iscrizione all’albo, che 

il medesimo risulta in possesso dei requisiti previsti in generale per l’accesso al pubblico impiego; 
 



Vista la Delibera Commissariale n. 1 del 27-06-06 avente ad oggetto “Protocollo d’intesa tra ARS e NidiL CGIL, 
Funzione Pubblica CGIL Toscana, RSU aziendali per la “Regolamentazione dei rapporti di collaborazione coordinata 

e continuativa” con cui, tra l’altro, si definisce lo schema tipo di contratto di collaborazione coordinata e continuativa; 
 
Ribadito come il conferimento del suddetto incarico si renda necessario per consentire l’acquisizione di specifiche 

conoscenze ed adeguate prestazioni in termini continuativi per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto 
“Cuore – epidemiologia e prevenzione delle malattie cardiovascolari”, per i quali non è possibile far fronte con il 
personale attualmente impiegato; 

 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DECRETA 

 
1. di conferire, per i motivi esposti in narrativa, un incarico esterno di collaborazione al Dott. Francesco Profili, a 

decorrere dal 01/07/2008, a seguito della sottoscrizione del contratto di cui al punto successivo e fino al 
30/04/2009, per attività di studio e ricerca nell’ambito del progetto “Cuore – epidemiologia e prevenzione delle 
malattie cardiovascolari”; 

 
2. di stipulare un apposito contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il Dott. Francesco Profili al 

fine di disciplinare le modalità di svolgimento della prestazione, consistente nello specifico nelle seguenti 
attività: 
− selezione casistica interesse da archivi SDO e RMR; 
− record-linkage tra la casistica selezionata al fine di identificare i casi incidenti di infarto miocardio acuto e 

di eventi cerebrovascolari acuti; 
− aggiornamento serie storica archivio incidenza patologia cardiovascolare; 
− effettuazione elaborazioni statistiche standard del data set aggiornato con produzione report con tassi 

incidenza; 
 
3. di stabilire in €. 9.000,00 il compenso lordo da corrispondere al Dott. Francesco Profili per il periodo indicato al 

punto 1; 
 
4. di imputare il costo della suddetta prestazione, oltre agli ulteriori oneri a carico dell’A.R.S., per INPS (legge 

335/1995), INAIL (d.lgs. 38/2000) e IRAP (d.lgs. 446/1997), agli appositi conti del bilancio 2008 e 2009, 
relativi al finanziamento previsto per il progetto “Cuore – epidemiologia e prevenzione delle malattie 
cardiovascolari” approvato dal C.d.A. con propria deliberazione n. 50 del 12/09/2007; 

 
 
 
 
 
               il Direttore 
         Dott.ssa Laura Tramonti 


