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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 1518 del 21/11/2017    
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL CAGLIARI - Dott. Paolo Tecleme 
 

 

OGGETTO:  approvazione avviso selezione pubblica per il conferimento di n. 3 incarichi 

di lavoro autonomo ex art. 7, c. 6, D.Lgs. n°165/2001 e ss.mm.ii. a professionisti Biologi, 

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”  

S.C. Genetica Medica P.O. Binaghi - ASSL Cagliari 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore Dott.ssa Veronica Putzolu  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Michela Brocca  

Responsabile del 
Servizio Proponente 

Dott.ssa Patrizia Sollai   

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI []                          NO [X] 

 

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. 

SI [ ]                          NO [X] 
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IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI  

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n°143 del 29/12/2016 di nomina del dott. Paolo 

Tecleme Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

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;  

VISTI  

 il D.Lgs. 30/3/2001, n°165 e ss.mm.ii., avente ad oggetto: “Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

 il D.Lgs. 27.10.2009, n°150, avente ad oggetto: “Attuazione della Legge 15/2009 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
Pubbliche Amministrazioni”;  

 il D.Lgs. 30/12/1992, n°502 e ss.mm.ii., avente ad oggetto: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n°421”;  

 la L.R. 28/07/2006, n°10 e succ. mod. ed int.,avente ad oggetto: “Tutela della salute e riordino 
del Servizio Sanitario della Sardegna”;  

 la L.R. 17 novembre 2014, n°23, avente ad oggetto: “Norme urgenti per la riforma del sistema 
sanitario regionale. Modifiche alla L.R. n°23 del 2005, alla L.R. n°10 del 2006 e alla L.R. n°21 
del 2012”;  

 la L.R. 27/07/2016, n°17, avente ad oggetto: “Istituzioni dell’Azienda per la tutela della salute 
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio 
sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 28 luglio 2006, n°10 (Tutela della salute e riordino del 
servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e 
alla L.R. 17 novembre 2014, n°23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 
regionale)”;  

 la L.R. n°3 del 08/01/1988 “Disciplina dei prelievi e trapianti d’organo e tessuti nell’uomo”; 

 la L.R. n°8 del 03/02/1993, recante “Norme integrative della legge regionale 8 gennaio 1988, n. 
3, recante - "Disciplina dei prelievi e trapianti di organi e tessuti nell’uomo"; 

 la L.R.  n°2 del 29/01/1994, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1994)” e nella fattispecie l’art. 42 - Disciplina dei 
prelievi e trapianti di organi e tessuto nell’uomo; 

 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; 
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 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 D.Lgs. n.30 marzo 2001 
n°65 e ss.mm.ii.” Delibera ATS n°162 del 29/03/2017; 

 il “Regolamento Sistema Autorizzativo Progetti finalizzati” di cui alla determinazione ASSL 
Cagliari n°53 del 02/03/2017; 

DATO ATTO  

 che con la Determina n°387 del 09/06/2017 il Direttore della ASSL Cagliari ha approvato il 
Progetto finalizzato, proposto dal direttore della S.C. “Genetica Medica – Registro Regionale 
Donatori Midollo Osseo” del P.O. Binaghi ASSL Cagliari – Prof. Carlo Carcassi, 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”, corredato dal relativo 
piano di spesa degli interventi previsti, per un importo complessivo pari ad € 168.300,00 a 
valere sui residui accertati al 31/12/2016; 

 che il Direttore della S.C. “Genetica Medica – Registro Regionale Donatori Midollo Osseo”, 
con nota prot. NP/2017/63113 del 18/07/2017, agli atti del Servizio proponente, ha richiesto 
l’attivazione delle procedure di legge per reperire personale esterno, n°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, a cui assegnare le attività dettagliate nel progetto in 
argomento per la durata di n° 18 mesi; 

DATO ATTO 

 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 
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 per n°5 giorni sul sito internet aziendale; 

 che l’interpello, pubblicato sul sito aziendale, ha dato esito negativo; 

RITENUTO 
 per tutto quanto sopra esposto, di dover indire una selezione pubblica mediante avviso, ai 

sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/01 e ss.mm.ii. e del sopra menzionato Regolamento 
aziendale, per il conferimento di n°3 incarichi individuali libero professionali, della durata di 
diciotto mesi, a 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, a cui assegnare le 
attività dettagliate nel progetto in argomento; 

 di approvare, per l’effetto, l’avviso pubblico, allegato al presente atto per farne parte integrante 
e sostanziale (Allegato 1), per il conferimento del sopraindicato incarico di lavoro autonomo 
libero professionale; 

DATO ATTO  

 che il costo complessivo degli incarichi da attribuire ammonta ad € 168.300,00, al lordo degli 
oneri fiscali e previdenziali ed al lordo di IVA se dovuta, interamente a carico del 
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finanziamento regionale di cui alle L.L. R.R. sulla Disciplina dei prelievi e trapianti d’organo e 
tessuti nell’uomo, citate in premessa 

 che, per l’utilizzo del finanziamento regionale sopracitato è stata creata, nell’Ufficio 
autorizzativo BS/38, una apposita Macro autorizzazione di spesa n. 4/2017, “Registro Donatori 
Midollo Osseo”, codice progetto n. 200910; 

 che il presente provvedimento non prevede un impegno di spesa, onere che sarà invece 
assunto con il provvedimento di conferimento degli incarichi al termine della procedura 
selettiva di cui all’oggetto;  

 di disporre la pubblicazione del suddetto avviso sul sito internet aziendale; 

 

PROPONE 

1) DI INDIRE una selezione pubblica, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/01 e 
ss.mm.ii. e del sopra menzionato Regolamento aziendale, per il conferimento di n°3 
incarichi individuali libero professionali, della durata di diciotto mesi, a 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, a cui assegnare le 
attività dettagliate nel progetto 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” codice progetto 200910, S.C. “Genetica 
Medica – Registro Regionale Donatori Midollo Osseo” del P.O. Binaghi ASSL Cagliari; 

2) DI APPROVARE, per l’effetto, l’avviso pubblico, allegato al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale (Allegato 1), per il conferimento dei sopraindicati incarichi 
di lavoro autonomo libero professionale; 

3) DI DARE ATTO che il costo complessivo degli incarichi da attribuire ammonta ad € 
168.300,00, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali ed al lordo di IVA se dovuta, 
interamente a carico del finanziamento regionale di cui alle L.L. R.R. sulla Disciplina dei 
prelievi e trapianti d’organo e tessuti nell’uomo, citate in premessa e che, per l’utilizzo 
del finanziamento regionale sopracitato è stata creata, nell’Ufficio autorizzativo BS/38, 
una apposita Macro autorizzazione di spesa n. 4/2017, “Registro Donatori Midollo 
Osseo”, codice progetto n. 200910; 

4) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS -
ASSL Cagliari in quanto, in questa fase, non è previsto un impegno di spesa, onere che 
sarà invece assunto con il provvedimento di conferimento degli incarichi al termine della 
selezione di cui all’oggetto; 

5) DI DISPORRE la pubblicazione del suddetto avviso sul sito internet aziendale; 

6) DI DEMANDARE al Servizio del Personale, al Servizio Contabilità e bilancio ed al 
Servizio Programmazione e controllo della ASSL Cagliari, i rispettivi adempimenti di 
competenza; 
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7) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS - 
Sardegna. 

 
IL DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI  

Dott. Paolo Tecleme 
 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

FAVOREVOLE [ ] FAVOREVOLE [ ] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 
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 APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per 

l’effetto di darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) avviso per il conferimento di n. 3 incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo – 
ex art. 7, co 6, d.lgs. n°165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii. - per n°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. 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 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) _____________________________________________________________________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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