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S.C. Servizio del Personale 

 

Progetto “Miglioramento delle attività e procedure di Immunogenetica e Immunologia dei 

trapianti di cellule staminali e di organi solidi nell’ambito del Registro donatori volontari di 

midollo osseo e in materia di donazione, prelievi e trapianti di organi, tessuti e cellule” 

presso 

S.C. Genetica Medica – P.O. Binaghi  

ASSL Cagliari 

 

 

  INTERPELLO 

 

 

finalizzato all’utilizzo temporaneo presso altra struttura di personale dipendente, ai sensi dell’art. 7 del 

“Regolamento dell’Azienda per la tutela della salute per il conferimento di incarichi individuali con 

contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6 del Decreto Legislativo n.30 marzo 2001 n. 65 

e ss.mm.ii.” Delibera n°162 del 29/03/2017. 

 

 

Visti 

 il decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni e, in 

particolare, l’art. 7, comma 6; 

 il D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 il “Regolamento dell’Azienda per la tutela della salute per il conferimento di incarichi individuali 

con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6 del Decreto Legislativo n.30 

marzo 2001 n. 65 e ss.mm.ii.” Delibera n°162 del 29/03/2017; 

 la Determina DET8 – 2017 – 387 del 09/06/2017 del Direttore della ASSL Cagliari è stato 

approvato il Progetto finalizzato dal titolo “Miglioramento delle attività e procedure di 

Immunogenetica e Immunologia dei trapianti di cellule staminali e di organi solidi nell’ambito del 

Registro donatori volontari di midollo osseo e in materia di donazione, prelievi e trapianti di 

organi, tessuti e cellule” a valere su finanziamenti regionali di cui alle LL.RR. n°3 del 

08/01/1988, n°8 del 03/02/1993 e n°2 del 29/01/1994 art. 42;  

 la nota prot. NP/2017/60525 del 10/07/2017 a firma del Prof. Carlo Carcassi, Direttore del UOC 

Genetica medica del P.O. Binaghi della ASSL Cagliari, con cui si evidenzia il fabbisogno di 

acquisizione di prestazione d’opera libero professionale nell’ambito del progetto in argomento, e 

nello specifico di 3 professionisti con Laurea Magistrale in Biologia ex DM 270/2004 o 

titolo equivalente, con significativa esperienza lavorativa nell’ambito dell’immunologia dei 

trapianti, della ricerca di anticorpi linfocitotossici e della definizione degli alleli e degli antigeni 

HLA, con conoscenza della metodica Luminex per la tipizzazione HLA in bassa definizione o 

metodiche simili e per la ricerca degli anticorpi HLA ai fini del trapianto di organi solidi. 

 

Considerato 

 che, ai sensi della sopra richiamata normativa, il conferimento di incarichi individuali a soggetti 

esterni, da parte di una pubblica amministrazione, è subordinato alla comprovata impossibilità 

di utilizzare il personale di ruolo in servizio presso la stessa; 

 che a norma dell'art. 6.2 del citato Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con 
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contratto di lavoro autonomo, nel caso in cui le figure professionali richieste siano presenti in più 

strutture dell'azienda, è necessario verificare l'impossibilità di utilizzare personale di ruolo 

attraverso un interpello pubblicato sul sito internet aziendale; 

 

Rilevata pertanto 

la preliminare necessità di individuare, all’interno dell’Azienda, la figura professionale come indicata in 

premessa, da impiegare nell’ambito del Progetto in esame, alle medesime condizioni economiche e 

giuridiche riconosciute dai rispettivi contratti di lavoro individuale; 

 

INVITA 

 

Il personale aziendale interessato a presentare domanda di candidatura a mezzo e-mail all’indirizzo di 

posta elettronica: segreteria.serviziopersonale@asl8cagliari.it, entro il termine perentorio di 5 giorni 

dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

Alla domanda, redatta secondo il fac-simile allegato, dovrà essere allegata la seguente 

documentazione: 

 sintetico curriculum professionale; 

 nulla osta preventivo del dirigente della struttura di appartenenza all’eventuale utilizzo 

temporaneo in relazione al presente progetto; 

 copia di documento di identità personale in corso di validità; 

 documentazione relativa ai requisiti professionali richiesti. 

 

In assenza della documentazione richiesta la domanda non sarà presa in considerazione. 

Il Servizio del Personale esaminerà le domande pervenute (verificando la presenza dei requisiti formali, 

indicati nella scheda informativa allegata, e la completezza della documentazione sopra elencata) e le 

trasmetterà al Direttore della UOC Genetica medica del P.O. Binaghi della ASSL Cagliari per la scelta 

dei candidati, sulla base dei curricula professionali e di eventuali colloqui individuali se ritenuti 

necessari. 

In caso di esito positivo, il personale individuato sarà temporaneamente assegnato alla struttura 

interessata (UOC Genetica medica del P.O. Binaghi) per il tempo necessario alla realizzazione del 

progetto, fermi restando l’orario di servizio ed il trattamento economico e giuridico previsti dal contratto 

individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato con la ASL Cagliari. 

Dell’esito dell’interpello sarà data comunicazione tramite pubblicazione sul sito aziendale in “Albo 

pretorio”. 

Per eventuali ulteriori informazioni in merito al presente procedimento è possibile rivolgersi al Servizio 

del Personale della ASSL Cagliari alla dott.ssa Michela Brocca, Servizio del Personale, telefono 070 

6093218 ed alla dott.ssa Veronica Putzolu, telefono 0706093288. 

 

Il Direttore ASSL Cagliari   Il Direttore generale 

dott. Paolo Tecleme   dott. Fulvio Moirano 
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