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DELIBERAZIONE n. 1388 del 25 settembre 2013  
OGGETTO: Fondo RAS a destinazione vincolata. Autorizzazione BS08 n. 34/2013. 

Piano regionale prevenzione del diabete. Ambulatorio dell’Educazione  
Progetto A. Conferimento incarichi varie figure professionali da destinare 
al Servizio di Diabetologia       

  
IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Antonio Maria Soru 

 
 

PREMESSO che nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione del diabete di cui 
all’intesa Stato, Regioni e Province Autonome l’unità operativa di diabetologia di questa 
Azienda Sanitaria, al fine di dare attuazione al funzionamento della rete integrata per la 
prevenzione, la diagnosi e la cura del diabete mellito, ha predisposto un apposito progetto  
biennale denominato  “A – Ambulatorio dell’Educazione”, approvato con propria 
deliberazione n. 209 del 05.02.2010; 
 
CHE con ulteriore deliberazione n. 1318 del 13.09.2013 questa Azienda sanitaria ha 
provveduto ad approvare il piano di spesa per la realizzazione del detto progetto, piano 
contenente, tra l’altro,  sulla base dei conti di spesa, la dettagliata imputazione delle somme 
riportate nell’apposito prospetto allegato alla delibera medesima;  

 

VISTE la nota inoltrata dal Responsabile del Servizio Formazione Area Ospedaliera n. 
11509 del 19 .09.2013, integrata con successiva nota prot. n. 11643 del 23.09.2013,   con 
le quali si richiede, per l’attivazione del progetto in parola, l’assunzione, delle seguenti 
figure professionali per un periodo di mesi quindici e con l’impegno orario settimanale sotto 
indicato: 
 

a. n. 1 podologo con impegno orario di 12 ore settimanali 
b. n. 2 laureati in scienze motorie con impegno orario di 9 ore settimanali 
c. n. 1 dirigente medico diabetologo / part time 50% 

 
ACCERTATO che con riferimento alle figure di cui ai punti b e c è possibile procedere 
mediante utilizzo di graduatorie in corso di validità, proseguendo mediante formale 
interpello, ovvero, in caso di formale rinuncia da parte degli interessati, secondo l’ordine di 
scorrimento delle medesime; 
 
DATO ATTO che, ai fini dell’acquisizione della figura di professionale del podologo, si è 
proceduto ad espletare apposita procedura comparativa, i cui atti, ivi compresa la 
graduatoria finale dalla quale attingere, sono stati approvati con delibera del Direttore 
Generale n. 1225  del  08.08.2013; 

 
EVIDENZIATO che l’ammontare complessivo occorrente per la copertura finanziaria di tali 
incarichi di collaborazione, stimato in € 71.851,00, importo compatibile con le voci di spesa 
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indicate nell’apposito piano finanziario del progetto, è interamente a carico dei fondi a tal 
fine erogati dalla RAS e graverà sul fondo relativo al progetto “Ambulatorio dell’educazione 
progetto A” di cui all’ autorizzazione BS08 n. 34/2013; 
 
CHE l’importo di cui sopra, destinato a coprire il costo lordo aziendale relativo agli incarichi 
temporanei di cui trattasi, preposti, nell’ambito del progetto, all’espletamento delle 
necessarie attività, non incide dunque sulla spesa per il personale; 
 
RITENUTO pertanto di dover conferire i rispettivi  incarichi alle predette figure professionali;    
 

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; 
                     il vigente CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria; 
          il Dlgsvo n. 368/2001 
            

VISTE  la Circolare Ministeriale Funzione Pubblica n. 2 del 11.03.2008; 
  la L. N. 92/2012; 
   la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 29/2012; 

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: 

D E L I B E R A 

1. di procedere al conferimento degli incarichi, mediante stipula di apposito contratto 
individuale di collaborazione coordinata a progetto della durata di mesi quindici, alle 
seguenti figure professionali: 

 
a. n. 1 podologo con  impegno orario di 12 ore settimanali 
b. n. 2 laureati in scienze motorie con impegno orario di 9 ore settimanali 

 
2.  di procedere altresì al conferimento di un incarico a tempo determinato, part time al 
50%, da attribuire a un dirigente medico diabetologo, mediante stipula di apposito contratto 
individuale di lavoro a tempo determinato della durata di mesi quindici; 

 
3.   di dare atto che le dette figure professionali, i cui contratti sono stipulati ai sensi 

dell’art. 7 del D. Lgs n. 165/2001 e del D. Lgs n. 368/2001,  sono destinate al 
Servizio Diabetologia per le attività connesse alla realizzazione del progetto 
Ambulatorio dell’Educazione. Progetto A; 
 

4. di attingere, per il conferimento degli incarichi suddetti, dalle rispettive graduatorie, agli 
atti del servizio personale, scorrendo le medesime fino ad acquisire la disponibilità delle 
singole figure professionali; 
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5. di dare atto che il costo complessivo presunto derivante dalla stipula dei suddetti 
contratti, stimato in € 71.851,00, interamente gravante sul relativo fondo a destinazione 
vincolata “Ambulatorio dell’Educazione Progetto A”,  BS08 n. 34/2013, compatibile con il 
piano di spesa progettuale allegato alla delibera n. 1318/2013, è così ripartito: 

 
- € 17.912,00 per n. 2 incarichi a laureati in scienze motorie: conto n. 0506030113 

denominato “costo ruolo tecnico co.co.co.” e rispettivi conti riferiti a oneri 
aziendali ed Irap;  

- € 11.940,00 per n. 1 incarico podologo: conto n. 502040107 “costo ruolo sanitario 
co.co.co.” e rispettivi conti riferiti a oneri aziendali ed Irap; 

- € 42.000,00 per n. 1 incarico a tempo determinato part time a un Dirigente 
Medico Diabetologo:  conto n.  0509010101 denominato “competenze fisse ruolo 
sanitario dirigenza” rispettivi conti riferiti a oneri aziendali ed Irap; 

 
6. di incaricare dell'esecuzione della presente il Servizio del Personale ed il Servizio 
Bilancio ciascuno per gli adempimenti di rispettiva competenza; 

 
     Il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to Dott. Antonio Maria Soru 

 
 
Il Direttore del Servizio Personale     
f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus     

 
 
Estensore della Delibera 
f.to r.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 25.09.2013  

 

 

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 

 

 

 
 


