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DELIBERAZIONE n. 624 del 30 aprile 2014

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. ANTONIO MARIA SORU

PREMESSO che, con Deliberazione n. 47/24 del 30.12.2010 la Regione Autonoma della
Sardegna, su proposta del competente Assessorato, ha proceduto all’approvazione del
Piano Regionale di Prevenzione anni 2010-2012 rivolto alla realizzazione, tra gli altri, del
progetto di prevenzione relativo allo screening del carcinoma della cervice uterina;

CHE il suddetto piano è stato recentemente prorogato alla data del 31.12.2013 mediante
Accordo Stato Regioni stipulato in data 07.02.2013;

CHE con propria deliberazione n. 306 del 04.03.2014, si è da ultimo proceduto
all’approvazione del piano di spesa relativo alla realizzazione del programma di screening
oncologico in ambito aziendale;

CHE, al fine di garantire un adeguato supporto alle attività proprie del progetto predetto,
sono necessarie professionalità altamente specializzate in possesso di una competenza
qualificata nelle tematiche d’intervento non rinvenibili allo stato, avuto riguardo dei carichi di
lavoro esigibili, nell’ambito del personale strutturato;

RICHIAMATI:
- l’avviso pubblico, allegato alla propria deliberazione n. 493 del 29.03.2013, di indizione

della procedura comparativa, per titoli ed eventuale colloquio, finalizzata al
conferimento di un incarico individuale di collaborazione coordinata a progetto da
attribuire a laureati in biologia, volta ad accertare la concreta sussistenza delle
conoscenze scientifiche e delle capacità professionali necessarie allo svolgimento delle
attività connesse al progetto citato in premessa;

- le proprie deliberazioni n. 572 del 17.04.2013 e n. 591 del 30.04.2013 con le quali si è
rispettivamente provveduto alla nomina di apposita Commissione Esaminatrice
delegata all’espletamento delle operazioni relative alla selezione e all’approvazione
degli atti e della graduatoria degli idonei;

DATO ATTO che sulla base della suddetta graduatoria, composta da n. 2 candidati idonei,
su due presentatisi, al fine di dare corso alle attività di prevenzione connesse al progetto di
cui trattasi si è altresì proceduto all’attribuzione dei due incarichi previsti per la durata di un
anno conferiti alle Dottoresse Laura Pilo e Salvatorina Sabrina Olla;

CHE i detti incarichi incorreranno in scadenza in data 05.05.2014;

CONSIDERATO che, con apposita nota prot. n. 4973/2014 di richiesta urgente della
proroga dei menzionati incarichi, il Responsabile del Centro Epidemiologico Aziendale

OGGETTO: BS08 N. 12/2014. Fondi Vincolati R.A.S. Screening carcinoma della cervice
uterina. Proroga contratti biologhe.
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precisa che il citolettore, per le attività di competenza nonché al fine di garantire la
massima riduzione del rischio di errore nella refertazione, deve possedere il requisito
minimo essenziale consistente nella valutazione di una quantità di pap test non inferiore a
circa 10.000 letture per anno;

RAVVISATE, per quanto sopra, la necessità e l’urgenza di procedere, in via del tutto
eccezionale, nelle more dell’acquisizione di apposite direttive da parte della R.A.S. inerenti
il rinnovo del programma di prevenzione in oggetto e le conseguenti modalità di gestione
del medesimo, nonché al fine di garantire la continuità delle inderogabili prestazioni che gli
sono proprie, alla proroga dei due incarichi di cui trattasi conferiti alle due succitate
biologhe;

DATO ATTO che l’ammontare complessivo occorrente per la copertura finanziaria di tali
incarichi di collaborazione, stimato in € 70.000,00, importo compatibile con le voci di spesa
indicate nell’apposito piano finanziario del progetto, autorizzazione BS08 n. 12/2014, è
interamente a carico dei fondi a tal fine erogati dalla R.A.S. e graverà sui rispettivi conti:

- n. 0502040107, denominato “Costo del personale ruolo sanitario co.co.co.”
- n. 0502040111, denominato “Irap su costo del personale ruolo sanitario co.co.co.”;

EVIDENZIATO che l’importo di cui sopra, non incide dunque sul tetto di spesa per il
personale;

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 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 29 del
11.12.2012;
la L.R. n. 10 del 28.07.2006;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/05 del 31.03.2011;

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

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

per le motivazioni espresse in narrativa:

DELIBERA

a. di autorizzare, in via eccezionale, ai fini dell’espletamento delle inderogabili attività

connesse allo screening della cervice uterina e nelle more dell’acquisizione di

apposite direttive, da parte della R.A.S., sul rinnovo del programma di prevenzione

in premessa e sulle conseguenti modalità di gestione del medesimo, la proroga dei

contratti individuali di collaborazione coordinata a progetto conferiti alle Biologhe

Dott.ssa Laura Pilo e Dott.ssa Salvatorina Sabrina Olla, la cui scadenza interverrà

in data 05.05.2014;

b. di stabilire che detta proroga è disposta per una durata pari a mesi dodici;

c. di dare atto che detto contratto è stipulato ai sensi del vigente art. 7, comma 6 del
D.Lgs.165/2001 nonché in conformità agli artt. 61 e seguenti del D.Lgs. 276/2003 e
ss.mm. e ii.;
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d. di dare atto che l’ammontare complessivo occorrente per la copertura finanziaria di
tali incarichi di collaborazione, stimato in € 70.000,00, importo compatibile con le
voci di spesa indicate nell’apposito piano finanziario del progetto, autorizzazione
BS08 n. 12/2014, è interamente a carico dei fondi a tal fine erogati dalla R.A.S. e
graverà sui rispettivi conti:
- n. 0502040107, denominato “Costo del personale ruolo sanitario co.co.co.”
- n. 0502040111, denominato “Irap su costo del personale ruolo sanitario
co.co.co.”;

e. di incaricare dell'esecuzione della presente, ciascuno per gli adempimenti di
rispettiva competenza, il Servizio del Personale, il Servizio Bilancio e il Centro
Epidemiologico Aziendale;

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

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

Estensore della Delibera
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

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 aprile 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
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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


