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DELIBERAZIONE n°224 del 27.02.2012

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. ANTONIO MARIA SORU

PREMESSO che, con deliberazione n. n. 47/24 del 30.12.2010, la Giunta Regionale
conformemente all’intesa Stato, Regioni e Province autonome, ha approvato il Piano
Regionale di Prevenzione 2010-2012 nell’ambito del quale, sono stati resi operativi diversi
progetti;

DATO ATTO inoltre che il competente Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali ha delegato
la scrivente Azienda Sanitaria in qualità di soggetto fiduciario nella gestione di specifici
progetti promossi dalla R.A.S. quali, Formazione Operatori Sanitari sull’HIV, Formazione
Formatori in Sanità, Prevenzione Incidenti Domestici ed altri;

ATTESO che parte dei finanziamenti regionali a destinazione vincolata richiedono la
specifica formazione degli operatori che diviene parte integrante del progetto ed è spesso
associata ad altre attività progettuali;

CONSIDERATO peraltro che sia l’acquisizione di risorse esterne tramite sponsor pubblici o
privati, sia l’attività di rendicontazione specifica e globale richiedono la presenza costante di
personale dedicato;

VISTE, a tal proposito, le note prot. N.P. 2012/592 e NP 2012/1418 con le quali il
Responsabile dell’U.O. Formazione - Area Ospedaliera, richiede, al fine di sopperire alle
sopra descritte esigenze, l’attivazione di un’apposita selezione volta al conferimento di un
incarico di collaborazione esterna di alta specializzazione;

VALUTATA l’opportunità, dato il carattere di straordinarietà e temporaneità della prestazione,
di attivare una procedura comparativa, per titoli e colloquio, volta ad accertare la concreta
sussistenza delle conoscenze e delle competenze necessarie allo svolgimento delle attività
richieste;

ACCERTATA l’effettiva impossibilità di adempiere a tale necessità mediante utilizzo di
professionalità attualmente in dotazione, tenuto conto dei carichi di lavoro esigibili;

EVIDENZIATO che, conformemente alle vigenti disposizioni, l’oggetto della prestazione
corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento a questa Azienda Sanitaria e risulta
coerente con le esigenze di funzionalità che le sono proprie;

RILEVATO che l’ammontare complessivo occorrente per la copertura finanziaria di tale
collaborazione è stabilito in € 46.242,18, importo interamente a carico dei diversi

OGGETTO: Indizione avviso di procedura comparativa per il conferimento di un incarico
individuale di collaborazione coordinata e continuativa per l’espletamento di
attività connesse all’U.O. Formazione - Area Ospedaliera.
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finanziamenti di cui all’allegato prospetto economico e, pertanto, a costo zero per il bilancio
di esercizio aziendale;

VISTA la delibera del D.G. 431/2009 recante criteri per l’affidamento di incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa;

VISTI gli artt. 2222 e ss. c.c.;
l’art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
gli artt. 61 e ss. del D.Lgs.vo 276/2003;

VISTE la Circolare Ministeriale Funzione Pubblica n. 2 del 11.03.2008;
la L.R. n. 10 del 28.07.2006;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTO il D. Lgs.n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31.03.2011;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs n.
502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Per le motivazioni esposte in narrativa:

DELIBERA
a) Di indire, ai sensi dell’art. 7 del Dlgs.vo 165/2001, una procedura comparativa per
l’affidamento di un incarico individuale di collaborazione coordinata e continuativa, della
durata di mesi diciotto, per l’espletamento di attività altamente qualificate, connesse all’U.O.
Formazione Area Ospedaliera, da attribuirsi a un esperto di particolare e comprovata
specializzazione universitaria;

b) Di approvare integralmente il relativo avviso di selezione, allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, dando mandato di procedere ai
conseguenti atti di pubblicazione sul sito Aziendale;

c) Di dare atto che dall’adozione del presente atto non risultano nuove o ulteriori spese a
carico del Bilancio Aziendale in quanto la spesa complessiva di € 46.242,18, è
interamente a carico dei diversi finanziamenti di cui all’allegato prospetto economico;

d) Di dare altresì atto che la somma complessiva da corrispondere al collaboratore, al lordo
dei contributi a carico del medesimo, risulta pari a € 36.151,20;

e) Di incaricare dell'esecuzione del presente atto il Servizio del Personale;

f) Di disporre i conseguenti atti di pubblicazione del presente atto nel sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Direttore del Servizio Proponente Estensore della Delibera

f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus f.to Dr.ssa Adele Fundarò

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni*.

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana
* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata
pubblicata nell’Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con
decorrenza dal 27.0

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.
10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati
riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del ____________
(art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

 Resp. Servizio Personale R

 Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Igiene e Sanità C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


