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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 506 del 30 aprile 2015 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott. Mario Antonio Carmine Palermo 

 

PREMESSO che in attuazione del Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa approvato 
con delibera R.A.S. n. 39/57 del 23.09/2011, in ambito aziendale si rende necessario sviluppare 
le attività relative al trattamento dei dati nell’ambito del sistema informativo e, in particolare, del 
sistema informativo ospedaliero; 
 

EVIDENZIATO che con deliberazione n. 231 del 29.02.2012, l’Azienda ha primamente 
provveduto ad approvare il proprio piano attuativo del governo delle liste di attesa, prevedendo 
tra le varie misure, anche la costituzione di un nucleo operativo a supporto del Gruppo Tecnico 
aziendale a ciò dedicato con l’individuazione di personale esperto in informatica; 
 

CHE, con successiva Deliberazione n. 1445 del 26.11.2012 si è proceduto ad una nuova e 
definitiva approvazione del piano attuativo aziendale nell’ambito della quale risulta 
l’individuazione, tra l’altro, di un tecnico informatico le cui funzioni sono ritenute indispensabili 
per l’espletamento delle attività descritte in premessa; 
  
ATTESO che, al fine garantire le predette attività, si è reso necessario selezionare una 
professionalità altamente specializzata e in possesso di una competenza qualificata nelle 
problematiche e nei software riguardanti la gestione ed il trattamento dei dati sanitari, non 
rinvenibile, avuto riguardo dei carichi di lavoro esigibili, nell’ambito del personale strutturato; 
 

RICHIAMATE in proposito le proprie deliberazioni: 
- n. 598 del 19.05.2011, con la quale si è proceduto all’indizione di apposito avviso di 

procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale di collaborazione 
coordinata e continuativa da attribuire a un Tecnico Informatico; 

- n. 475 del 18.04.2012, con la quale, tra l’altro, ai fini dell’espletamento delle attività connesse 
al progetto in premessa, si è proceduto ad autorizzare la stipula di un contratto individuale di 
collaborazione coordinata e continuativa della durata di mesi dodici da attribuire al Sig. 
Salvatore Barra, individuato quale professionalità idonea in esito dell’apposita procedura 
comparativa; 

 

RAVVISATE, in conformità al succitato Piano Attuativo Aziendale definitivamente adottato, la 
necessità e l’urgenza di procedere alla proroga di detta collaborazione, da conferirsi mediante 
apposito contratto individuale, stipulato ai sensi delle vigenti prescrizioni in tema di 
collaborazioni autonome e per un periodo di ulteriori dodici mesi; 
 
ACCERTATA l’effettiva impossibilità di adempiere a tale necessità mediante utilizzo di 
professionalità attualmente in dotazione anche tenuto conto dei carichi di lavoro esigibili; 
 
EVIDENZIATO che la proroga di cui trattasi è attuata in via del tutto eccezionale e nelle more di 
ulteriori determinazioni aziendale; 

OGGETTO: Fondi vincolati R.A.S. Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa.  
Proroga incarico di collaborazione tecnico informatico per prosecuzione attività 
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RICHIAMATO che il costo totale presunto derivante dal relativo contratto, stimato in complessivi 
€ 32000,00, graveranno interamente sul finanziamento vincolato disposto dalla R.A.S., 
specificamente dedicato al “Piano di contenimento delle liste di attesa” e faranno capo ai 
rispettivi codici di conto n. A506030109 (oneri sociali), n. A506030116 (Irap) e n. A506030108 - 
Costi del personale ruolo tecnico Co.Co.Co., quali da iscriversi nell’apposita autorizzazione 
BS08 di prossima adozione; 
 

DATO ATTO  che la suddetta spesa, dedotti i costi per gli incrementi contrattuali e le assunzioni 
obbligatorie di cui alla L. 68/99, successivi alla data del 01.01.2004 nonché i costi per 
l’istituzione e attivazione di nuove strutture, prodotti successivamente alla data medesima, 
rientra nel tetto di spesa di cui all’art. 2 - punto 71 – L. 23.12.2009, n. 191; 
 

VISTI: gli artt. 2222 e ss. c.c.; 
l’art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014; 

VISTA la L.R. del  28.07.2006 n. 10; 
                    VISTA la deliberazione di proroga del mandato del Commissario Straordinario dell’Azienda 

Sanitaria di Nuoro n. 19/27, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 28.04.2015; 
VISTA la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 del 29.12.2014; 
DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario f.f., sottoscrivendo il 
presente provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge; 

 

per le motivazioni specificate in premessa, integralmente richiamate: 
D E L I B E R A 

a. di autorizzare, ai fini della prosecuzione dell’espletamento delle attività connesse alla 

realizzazione del Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa, la stipula di un 

contratto individuale di collaborazione coordinata a progetto, da conferire al Sig. 

Salvatore Barra, mediante apposito contratto individuale di proroga, in qualità di esperto 

in informatica;  

 

b. di stabilire che detta collaborazione, avrà durata pari a mesi dodici; 
 

c. di dare atto che il costo complessivo presunto derivante dal detto contratto, stimato in € 
32000,00, graveranno interamente sul finanziamento vincolato disposto dalla R.A.S., 
specificamente dedicato al “Piano di contenimento delle liste di attesa” e faranno capo ai 
rispettivi codici di conto n. A506030109 (oneri sociali), n. A506030116 (Irap) e n. 
A506030108 - Costi del personale ruolo tecnico Co.Co.Co., quali da iscriversi 
nell’apposita autorizzazione BS08 di prossima adozione; 
 

           

d. di incaricare dell’esecuzione della presente il Servizio del Personale ed il Servizio 
Bilancio, ciascuno per la parte di rispettiva competenza; 

 

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

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive  modificazioni. * 
FAVOREVOLE             FAVOREVOLE 

        Il Direttore Sanitario F.F.            Il Direttore Amministrativo 
 f.to Dott.ssa Pierina Grazia Fodde            f.to  Dott.ssa Carmen Atzori  

*  In caso di parere contrario leggasi relazione allegata 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

f.to Dott.  Mario Carmine Antonio Palermo 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’albo Pretorio on-line presente sul sito 
aziendale a far data dal 30 aprile 2015 per la durata di giorni 15, ed è disponibile per la 
consultazione cartacea presso gli uffici competenti  

 

       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 
 


