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Oggetto: Richiesta d’ordine per prestazioni di tecnico-scientifiche ai fini di ricerca per la valutazione e 
trattamento di minori con disturbi dello spettro autistico. 
 
Caro Giovanni, 
 

al fine di garantire lo svolgimento della corretta attività scientifica, così come previsto nel progetto 
“INTER PARES” - Inclusione, Tecnologie e Rete: un Progetto per l’Autismo fra Ricerca, E-health e Sociale 
Codice progetto DSB.AD008.725, CUP F49J18000370006, tenendo conto della costituzione dell’Albo ASD 
IRIB-CNR Messina (Prot. 0007484/2021), esaminati i curricula dei componenti dell’Albo, ti comunico la 
tipologia di figura professionale atta a svolgere prestazioni tecnico-scientifiche di trattamento basate sull’evidenza 
scientifica per minori con diagnosi o sospetto di Disturbo dello Spettro Autistico (ASD) ed il numero di ore da 
svolgere per 12 mesi, rinnovabili: 
 

Cognome e Nome 
N. ore 

frontali 
Attività Costo orario Costo totale  

Crimi Ilaria 
(C.F. CRMLRI86P52F206A 

P. IVA 03417290834) 
900 ESDM 18,00 € 16.200,00 € 

TOTALE COSTI PRESTAZIONI (tasse e oneri inclusi)  16.200,00 € 

 
Il calendario dettagliato delle attività sarà stabilito al momento del perfezionamento e accettazione del 

contratto e ne costituirà parte integrante. Segnalo che è opportuno procedere con assoluta urgenza al fine di 
consentire la continuità delle attività già in essere e non recare pregiudizio alla sperimentazione già avviata. 
Tenendo conto delle caratteristiche individuali e della specificità scientifica del percorso di presa in carico di 
ricerca clinica dei minori con disturbi dello spettro autistico in valutazione e trattamento sperimentale presso la 
nostra sede, nonché per quanto sopra esplicitato, propongo di affidare le prestazioni sopraindicate alla Dottoressa 
di cui alla suddetta tabella il cui contratto è cessato e che ha svolto l’incarico affidato con profitto. Ho già 
provveduto ad acquisire per le vie brevi la disponibilità della Dottoressa all’espletamento della ulteriore attività 

Le prestazioni tecnico-scientifiche avranno luogo presso la nostra sede, ovvero presso altre eventuali sedi, 
sulla base di esigenze progettuali. Le prestazioni tecnico-scientifiche, si dovranno svolgere nei giorni feriali. 
L’affidamento dovrà avvenire alle condizioni economiche di cui all’Albo ASD IRIB-CNR Messina (Prot. 
0007484/2021). 
 
          Dott.ssa Liliana Ruta 
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