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DELIBERAZIONE n°1139 del 30.07.2013

OGGETTO: Conferimento di un incarico con contratto libero professionale a n. 1
Medico specializzato in Endocrinologia, presso le strutture ospedaliere
e territoriali dell'Azienda Sanitaria di Nuoro.

IL DIRETTORE GENERALE

DOTT. ANTONIO MARIA SORU

PREMESSO che con deliberazione n. 231 del 29.02.2012 è stato approvato il “piano attuativo
aziendale per il governo delle liste di attesa 2010/2012” unitamente al programma di spesa dei
fondi assegnati dalla RAS con deliberazione n. 39/57 del 23.09.2011;

VISTA la deliberazione n. 1445 del 26.11.2012 con la quale si approva il piano finanziario di
utilizzo del fondo regionale per il governo delle liste di attesa e che all'allegato n. 4 individua la
destinazione fondi per l'acquisizione con contratto d'opera libero professionale, tra gli altri, di
un medico specializzato in Endocrinologia, per un periodo di dodici mesi ;

CHE con deliberazione n. 250 del 27.02.2013 si è proceduto all'indizione, tra le altre, di una
Pubblica Selezione, per soli titoli, finalizzata al conferimento di incarichi individuali, con
contratto libero professionale a personale specializzato in Endocrinologia;

CHE con deliberazione n. 996 del 04.07.2013 sono stati approvati gli atti della pubblica
selezione in parola;

VISTO l'art. 7, comma 6 del D.Lgs.vo dal D. Lgs.vo 165/01, così come modificato dalle Leggi
228 e 234 del 24.12.2012 che ha riordinato la materia del Pubblico Impiego, il quale prevede
che "per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni
pubbliche possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria in presenza dei presupposti di legittimità ivi contenuti”;

RITENUTO pertanto opportuno procedere al conferimento di un incarico libero professionale
alla dott.ssa Alessia Prinzis, nata in Masullas il 01.11.1977, 1° classificata e in caso di
rinuncia della medesima di procedere all'escussione della graduatoria di merito, fino
all'acquisizione della disponibilità degli aventi diritto;

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

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

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D. Lgs.vo
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
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VISTA la deliberazione 17/5 del 31.03.2011 con la quale la Giunta Regionale della Sardegna
ha nominato il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

D E L I B E R A

per quanto esposto in premessa:

a) di stipulare apposito contratto libero professionale con la dr.ssa Alessia Prinzis, nata in
Masullas il 01.11.1977, 1° classificata e in caso di rinuncia della medesima di
procedere all'escussione della graduatoria di merito, fino all'acquisizione della
disponibilità degli aventi diritto;

b) di stabilire che il rapporto di lavoro avrà durata di dodici mesi dalla data indicata nel
contratto individuale, da svolgersi all'interno delle strutture ospedaliere e distrettuali
dell'Azienda, secondo le modalità indicate dal project manager;

c) di riconoscere al professionista un compenso mensile di € 4.200,00 oltre a cassa
previdenziale e IVA;

d) di dare atto che la spesa graverà sul piano dei fondi regionali destinati alla
realizzazione piano regionale contenimento liste d'attesa 2011;

e) di incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione, ognuno per la parte di
propria competenza i Servizi: Personale, Bilancio e Programmazione e Controllo.

Il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to DOTT. ANTONIO MARIA SORU

Direttore del Servizio proponente
f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus

Estensore della delibera
f.to Giovanna Chierroni

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 30.07.2013

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


