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DELIBERAZIONE n. 1341 del 29 ottobre 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, l’unità operativa di Cardiologia ha 
attivato il progetto di ricerca, unico in Sardegna, “Epidemiologia e Genetica della morte improvvisa 
cardiaca in Sardegna e correlazione con la canalopatia” patologia, quest’ultima, particolarmente 
frequente nella popolazione sarda;  
 
VISTA la nota NP 0009912/2014, con la quale il Direttore della predetta U.O., nel contempo 
responsabile scientifico del progetto, al fine di supportare le attività connesse al medesimo, ha 
richiesto di selezionare mediante apposita procedura di reclutamento, un biologo genetista il quale 
indispensabilmente, ai fini del rispetto della garanzia di adeguatezza delle prestazioni erogate, 
risponda ad elevati requisiti professionali nonché a specifiche competenze maturate nel campo della 
genetica cardiovascolare; 
 
RICHIAMATO che, ai sensi del vigente articolo 7, comma 6, del D.L.vo N. 165/2001, “per esigenze 
cui non possono far fronte con personale in servizio le amministrazioni pubbliche possono conferire 
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo…ad esperti di particolare e comprovata 
esperienza universitaria, per prestazioni di natura temporanea e altamente qualificata, a condizione 
che l’oggetto dell’attività corrisponda alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione 
conferente e che siano preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 
prestazione”; 

  
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 7, comma 6 bis, del menzionato D.P.R., “le amministrazioni 
disciplinano e rendono pubbliche secondo i propri ordinamenti procedure comparative per il 
conferimento di incarichi di collaborazione”; 
 
RICHIAMATO inoltre il D.L.vo n. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni, recante norme sui 
contratti di collaborazione a progetto; 

 
CONSIDERATA, tenuto conto delle professionalità in dotazione e dei carichi di lavoro esigibili, 
l’effettiva impossibilità di adempiere a tale necessità mediante utilizzo di professionalità attualmente 
in dotazione; 
 
VALUTATA l’opportunità di attivare una procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata ad 
accertare la concreta sussistenza delle conoscenze scientifico-formative e delle competenze  
professionali necessarie allo svolgimento delle attività inerenti al progetto in parola;  
 
DATO ATTO i fondi erogati dalla R.A.S. per il progetto di cui trattasi, di cui all’apposita autorizzazione  
BS08, sono interamente impiegati per l’allestimento delle necessarie infrastrutture; 

OGGETTO: Indizione avviso pubblico di procedura comparativa finalizzata al conferimento 
di un incarico individuale di collaborazione coordinata a progetto da attribuire 
a un biologo genetista 
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CHE l’ammontare complessivo occorrente per la copertura finanziaria dell’incarico di collaborazione 
da conferire, di durata biennale, stimato in € 89.000,00, rilevata l’indispensabilità delle attività da 
garantire, graverà sul bilancio di esercizio aziendale e verrà imputato all’apposita voce di conto n. 
502040107 denominata “Costo del personale ruolo sanitario - Co.Co.Co.”; 
 

VISTI il D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. 
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 indire, ai sensi l’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii., una procedura comparativa 
pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata all’affidamento di n. 1 incarico individuale di 
collaborazione coordinata a progetto di durata biennale da conferire a un Biologo Genetista per lo 
svolgimento di attività connesse al progetto “Epidemiologia e Genetica della morte improvvisa 
cardiaca in Sardegna e correlazione con la canalopatia”; 

 
b) Di approvare integralmente il relativo avviso di selezione, allegato al presente provvedimento per 

farne parte integrante e sostanziale, dandosi mandato di procedere ai conseguenti atti di 
divulgazione nell’apposita sezione del sito web aziendale per la durata di giorni quindici e previa 
integrazione del medesimo con la rispettiva data di scadenza; 

 
c) Di dare atto che dall’adozione del presente atto non derivano nuove o ulteriori spese  a carico del 

bilancio aziendale; 
 
d) Di incaricare dell'esecuzione della presente il Servizio  del Personale; 

 

Il presente atto verrà pubblicato nel sito web aziendale. 
 

Il Direttore del Servizio Personale    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 

            Il Direttore Amm.vo 
     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 ottobre 
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 I 
− 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 


