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DELIBERAZIONE n. 109 del 29 gennaio 2014

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. ANTONIO MARIA SORU

PREMESSO che, con legge regionale n. 7 del 07.08.2007 la Regione Autonoma della
Sardegna, ha disposto il finanziamento contributivo relativo al programma denominato
“Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica”;

CHE, in adesione alla suddetta programmazione nonché conformemente allo schema di
bando impartito con successiva delibera R.A.S. n. 13/3 del 28.03.2012, con propria
deliberazione n. 1104 del 23.07.2013, la scrivente azienda ha provveduto all’approvazione
del progetto “Fattori prognostici genetici ed ambientali di sopravvivenza nei pazienti affetti da
linfoma”, codice CUP F71J12000980002P;

RICHIAMATE, le proprie deliberazioni:
- n. 1774 del 10.12.2013, con la quale, al fine di consentire le suddette attività progettuali, si

è provveduto all’indizione dell’avviso di procedura comparativa per il conferimento di un
incarico individuale di collaborazione coordinata e continuativa a progetto da destinare alle
esigenze del progetto di cui trattasi;

- n. 27 del 10.01.2014, con la quale la Direzione Aziendale ha altresì proceduto alla nomina
di apposita commissione esaminatrice delegata all’espletamento delle operazioni relative
alla selezione in oggetto e alla conseguente formulazione della graduatoria di merito;

ACCERTATO che, alla data del 03.01.2014, termine ultimo fissato dall’avviso pubblico per la
presentazione delle domande, in sede aziendale sono pervenute, in totale, n. 6 istanze di
partecipazione;

APPURATO che i lavori di espletamento della procedura comparativa di che trattasi hanno
effettivamente avuto luogo in data 23.01.2014;

VISTO, a tal proposito, il verbale dei lavori predisposto dalla suddetta commissione,
nell’ambito dei quali risultano, tra l’altro, preventivamente stabiliti i criteri di valutazione dei
titoli prodotti dai singoli candidati e quelli relativi alla valutazione della prova colloquio;

PRESO ATTO che, sulla base dell’accertamento condotto dalla commissione relativo al
possesso dei requisiti generali e specifici di accesso alla procedura, risultano ammesse, in
quanto aventi i requisiti richiesti, le seguenti quattro candidate Asproni Rosanna Rosu
Valentina Stradoni Roberta e Tavera M. Luisa;

CHE, sempre a seguito del suddetto accertamento, risultano escluse, in quanto mancanti

OGGETTO: Procedura comparativa per l’attribuzione di un incarico individuale di
collaborazione coordinata e continuativa a progetto da attribuire a un biologo.
Fondi vincolati. Autorizzazione BS08 n. 37/2013. Approvazione atti.
Conferimento incarico
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dei requisiti specifici di cui ai punti c e d previsti dal pubblico avviso le candidate Tiana
Valentina e Serra Daniela;

RILEVATO che, sulla base delle risultanze del richiamato verbale, si è dato luogo alla
formulazione di una graduatoria di merito composta da n. 3 candidate, su tre presentatesi
nell’ora e nel giorno stabiliti per l’espletamento del colloquio, dichiarate idonee;

RAVVISATE la necessità e l’urgenza di procedere al conferimento dell’incarico di
collaborazione in oggetto, della durata di ventiquattro mesi, da attribuire mediante apposito
contratto individuale stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di collaborazioni
autonome;

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

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

DATO ATTO che il ricorso alla collaborazione di cui trattasi si attua esclusivamente nelle
more della formazione e dell’addestramento di unità di personale interno strutturato
all’occorrenza destinato alle attività richieste;

DATO ATTO che l’ammontare complessivo occorrente per la copertura finanziaria
dell’incarico di collaborazione da conferire, stimato in € 50.000,00, importo compatibile con le
voci di spesa indicate nell’apposito piano finanziario del progetto, è interamente a carico dei
fondi erogati dalla R.A.S., nel quale piano risulta iscritta una somma finanziata pari ad €
74.000,00 di cui all’autorizzazione BS08 n. 37/2013;

EVIDENZIATO che l’importo di cui sopra non incide pertanto sulla spesa per il personale;

VISTI: 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 e ss. mm. e ii.;

VISTE la L. N. 92/2012;
la Circolare Ministeriale Funzione Pubblica n. 2 del 11.03.2008;
la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 29 del 11.12.2012;

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:

DELIBERA
a) di approvare integralmente gli atti della procedura comparativa per il conferimento di un

incarico individuale di collaborazione coordinata e continuativa per l’espletamento delle
attività connesse al progetto “Fattori prognostici genetici ed ambientali di sopravvivenza
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nei pazienti affetti da linfoma”, codice CUP F71J12000980002P, di cui ai verbali della
commissione esaminatrice depositati agli atti del Servizio Personale, unitamente alla
graduatoria dei merito degli idonei quale di seguito riportata:

Nominativo Punti per titoli Punti Colloquio Punteggio Finale
1) Asproni Rosanna punti 5,90 28 33,90
2) Stradoni Roberta punti 6.30 27 33,30
3) Rosu Valentina punti 8,00 25 33,00

b) di autorizzare, ai fini dell’espletamento delle attività di cui trattasi, la stipula di un contratto

individuale di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, da conferire alla

Dott.ssa Rosanna Asproni, classificatasi al primo posto della graduatoria medesima;

c) di stabilire che detta collaborazione, conformemente a quanto stabilito dall’avviso
pubblico, avrà una durata pari a ventiquattro mesi;

d) di dare atto che l’adozione della presente non dà luogo a nuove o ulteriori spese a carico
del Bilancio Aziendale in quanto l’ammontare complessivo occorrente per la copertura
finanziaria dell’incarico di collaborazione da conferire, stimato in € 50.000,00, importo
compatibile con le voci di spesa indicate nell’apposito piano finanziario del progetto,
allegato alla propria delibera n. 1104/2013, è interamente a carico dei fondi erogati dalla
R.A.S., di cui all’autorizzazione BS08 n. 37/2013, rispettivi conti di esercizio
n. 0502040107 e n. 0502040111;

e) di incaricare dell'esecuzione del presente atto il Servizio del Personale, il Servizio
Bilancio e l’U.O. della Formazione, ciascuno per le rispettive competenze;

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

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

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru
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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 29 gennaio 2014

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

* 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 ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

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


