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         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _ ______ DEL _____________ 
 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  AREA SOCIO SANITARIA DI SASS ARI 
 
 
Dott. Giuseppe Pintor                                  firma_______________________________ 
  
 
OGGETTO Incarico – Proroga del  contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per un 
periodo di 12 mesi della Dott.ssa Monetti Daniela, laureata in Psicologia con specializzazione in 
Psicoterapia  Psicoanalitica dell’età evolutiva, per attività da svolgersi presso i servizi della Giustizia 
Minorile di Sassari. 

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse  
pubblico. 
L’estensore:Katia Spanedda                                                                           ________________________ 
 
Il Responsabile del Procedimento: Dr. Gianfranco Manca                                 ________________________ 
 
 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.                       
 
 
                     
 

 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 
FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  
CONTRARIO  CONTRARIO  

  

 
Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal_______________al_____________________ 
 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  Dott. Angelo Maria Serusi 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 

 

SI 
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IL DIRETTORE DI AREA 

  
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.136 del 29/12/2016 di nomina del dott. Giuseppe 
Pintor Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Sassari; 
 
VISTO  il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali;    
 
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO  il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

DATO ATTO che l’adozione del presente provvedimento riveste carattere di urgenza ed 
indifferibilità, in quanto necessario a garantire i livelli essenziali e al fine di consentire la 
prosecuzione dell’attività di servizio; 
 
PREMESSO che con Deliberazione n°380 del 11.05.2016, è stato conferito l’incarico di 
Collaborazione Coordinata e Continuativa della Psicologa, specializzata in Psicoterapia 
Psicoanalitica dell’età evolutiva, Dott.ssa Monetti Daniela, nata a Sassari il 30.08.1975, per il 
periodo di un anno, regolato dagli artt. 2222 e seguenti del c.c., in scadenza il 22.05.2017, 
finalizzato all’espletamento delle attività presso l’Ufficio di Prima Accoglienza del Tribunale per i 
Minorenni di Sassari, nell’ambito del passaggio di competenza dal Ministero di Grazia e Giustizia 
all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale; 
 
RICHIAMATA  la nota prot. n° 33843 del 12.04.2017, con la quale il Direttore del Servizio Socio 
Sanitario, Dott. Francesco Cattari chiede la proroga del contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa stipulato con la Dott.ssa Monetti Daniela, in scadenza il 22.05.2017, Psicologa, con 
Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica dell’età evolutiva, per attività da svolgersi 
nell’ambito dei servizi della Giustizia Minorile di Sassari, al fine della prosecuzione  delle attività 
presso l’Ufficio di prima Accoglienza del Tribunale per i Minorenni di Sassari  e non determinare le 
gravi e inevitabili ripercussioni sull’utenza estremamente delicata che, se  non seguita 
adeguatamente in tale fase, porta facilmente a problematiche di tipo sociale pericolose, non solo 
per la stessa utenza; 
 
RICHIAMATA  la nota mail del 12.05.2017, con la quale il Direttore dell’ASSL di Sassari autorizza la 
proroga del suddetto contratto di collaborazione, previo accertamento della legittimità della 
prosecuzione dello stesso da parte del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane;  
 
VISTA la nota mail del 12.05.2017, con la quale il Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo 
Risorse Umane, chiarisce che come per gli altri casi già affrontati può essere prevista un’unica 
proroga per completare il progetto relativo all’attività di collaborazione  per il Servizio di Prima 
Accoglienza del Tribunale per i Minorenni di Sassari, considerata la necessità di completare il 
progetto di collaborazione, richiesto a suo tempo dal Dipartimento della Giustizia Minorile  della 
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Regione , in attuazione  della Delibera di Giunta Regionale n° 17/12 del 24.04.2012 e del D.Lgs. n° 
140 del 18.07.2012; 
 
VISTO l’art 7 comma 6 del D.lgs. 165 del 2001 e successive integrazioni e modificazioni,  che 
prevede che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni 
Pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione 
anche universitaria, in presenza dei presupposti stabiliti dalla stessa legge, disponendo che si può 
prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria quando si tratti di soggetti 
che operino nel campo dell’attività informatica; 
 
VISTO l’art. 7, comma 6 bis, del D.Lgs. n° 165 del 30.03.01 e successive integrazioni e 
modificazioni, che dispone “le Amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, 
secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di 
collaborazione”; 
 
VISTA la Circolare n° 4  del 15.07.2004 “Collaborazioni Coordinate e Continuative. Presupposti e 
limiti alla stipula di contratti. Regime fiscale e previdenziale” della Presidenza  del Consiglio dei 
Ministri  - Dipartimento della Funzione Pubblica; 
 
VISTA la Circolare n° 2 del 11.03.08 “legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di 
collaborazioni esterne” della Presidenza  del Consiglio dei Ministri  - Dipartimento della Funzione 
Pubblica; 
 
VISTO il Regolamento Aziendale recante la disciplina delle procedure comparative per il 
conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e/o occasionale, approvato 
con Deliberazione n. 458 del 29.12.2007;  
 
RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario procedere alla proroga del contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa della Psicologa, con specializzazione in Psicoterapia 
Psicoanalitica dell’Età Evolutiva, stipulato con la Dott.ssa Monetti Daniela, in scadenza il 
22.05.2017, per un ulteriore anno, al fine di garantire la prosecuzione delle attività  presso l’Ufficio 
di Prima Accoglienza del Tribunale per i Minorenni di Sassari  e non determinare le gravi e 
inevitabili ripercussioni sull’utenza estremamente delicata che, se  non seguita adeguatamente in 
tale fase, porta facilmente a problematiche di tipo sociale pericolose, non solo per la stessa 
utenza, come dichiarato dal Direttore del Servizio Socio Sanitario dell’ASSL di Sassari, con nota 
prot. n° 33843 del 12.04.2017; 
 
 

PROPONE  
 
 

1. di prorogare il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per un ulteriore anno, a 
decorrere dal 23.05.2017 e fino al 22.05.2018,  regolato dagli art. 2222 e segg. del Codice Civile 
della Dott.ssa Monetti Daniela, nata a Sassari il 30.8.1975, Psicologa, con specializzazione in 
Psicoterapia Psicoanalitica dell’Età Evolutiva, al fine della prosecuzione delle attività  presso 
l’Ufficio di Prima Accoglienza del Tribunale per i Minorenni di Sassari  e non determinare le gravi e 
inevitabili ripercussioni sull’utenza estremamente delicata che, se  non seguita adeguatamente in 
tale fase, porta facilmente a problematiche di tipo sociale pericolose, non solo per la stessa 
utenza, come dichiarato dal Direttore del Servizio Socio Sanitario dell’ASSL di Sassari, con nota 
prot. n° 33843 del 12.04.2017; 
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2. di dare atto che il costo annuale derivante dalla proroga del contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa è pari a  Euro 30.000,00 (trentamila/00) omnicomprensivo degli oneri a 
carico dell’Azienda,  da imputare sui Co.Ge. , bilancio di competenza 2017-2018 come di seguito 
indicato: 
 

Codice 
CO.GE.   

Importo dal 
23.05.2017 al 
31.12.2017 

Importo  dal 
01.01.2018 al 
22.05.2018  

A502040105 
Costo del personale ruolo sanitario - 
Co.Co.Co. € 14.006,54 € 8.918,96 

A502040106 
Oneri sociali del personale ruolo sanitario 
- Co.Co.Co. € 3.131,67 € 1.994,16 

A502040109 
IRAP su personale ruolo sanitario - 
Co.Co.Co. € 1.190,56 € 758,11 

   TOTALI € 18.328,77 € 11.671,23 
 
3.di dare atto che l’importo da corrispondere al collaboratore potrebbe essere rimodulato a 
seguito di disposizioni normative che modificano le percentuali di calcolo per oneri e IRAP. 
 
4.di procedere  all’attribuzione del contratto di collaborazione di proroga, per il periodo di 12 mesi, 
regolato dagli art. 2222 e segg. del Codice Civile, della dott.ssa Monetti Daniela, nata a Sassari il 
30.08.1975;   
 
 

IL DIRETTORE DELL’ASSL SASSARI   
Dott. Giuseppe Pintor 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
 
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

 
DELIBERA 

 
1. di prorogare il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per un ulteriore anno, a 
decorrere dal 23.05.2017 e fino al 22.05.2018,  regolato dagli art. 2222 e segg. del Codice Civile 
della Dott.ssa Monetti Daniela, nata a Sassari il 30.8.1975, Psicologa, con specializzazione in 
Psicoterapia Psicoanalitica dell’Età Evolutiva, al fine della prosecuzione delle attività  presso 
l’Ufficio di Prima Accoglienza del Tribunale per i Minorenni di Sassari  e non determinare le gravi e 
inevitabili ripercussioni sull’utenza estremamente delicata che, se  non seguita adeguatamente in 
tale fase, porta facilmente a problematiche di tipo sociale pericolose, non solo per la stessa 
utenza, come dichiarato dal Direttore del Servizio Socio Sanitario dell’ASSL di Sassari, con nota 
prot. n° 33843 del 12.04.2017; 
 
2. di dare atto che il costo annuale derivante dalla proroga del contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa è pari a  Euro 30.000,00 (trentamila/00) omnicomprensivo degli oneri a 
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carico dell’Azienda,  da imputare sui Co.Ge. , bilancio di competenza 2017-2018 come di seguito 
indicato: 
 

Codice 
CO.GE.   

Importo dal 
23.05.2017 al 
31.12.2017 

Importo  dal 
01.01.2018 al 
22.05.2018  

A502040105 
Costo del personale ruolo sanitario - 
Co.Co.Co. € 14.006,54 € 8.918,96 

A502040106 
Oneri sociali del personale ruolo sanitario 
- Co.Co.Co. € 3.131,67 € 1.994,16 

A502040109 
IRAP su personale ruolo sanitario - 
Co.Co.Co. € 1.190,56 € 758,11 

   TOTALI € 18.328,77 € 11.671,23 
 
3.di dare atto che l’importo da corrispondere al collaboratore potrebbe essere rimodulato a 
seguito di disposizioni normative che modificano le percentuali di calcolo per oneri e IRAP. 
 
4.di procedere  all’attribuzione del contratto di collaborazione di proroga, per il periodo di 12 mesi, 
regolato dagli art. 2222 e segg. del Codice Civile, dela dott.ssa Monetti Daniela, nata a Sassari il 
30.08.1975;   

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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