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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

PDEL/2018/1239   del  03.09.2018 
 
STRUTTURA  PROPONENTE:   DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 
 
Dott. Luciano Oppo 

 

OGGETTO: Fondi a destinazione vincolata. Progetto “Impatto sulla qualità della vita nei pazienti e 

familiari dopo diagnosi di canalopatia cardiaca”, estensione del precedente progetto 
CRP-61675. Indizione avviso pubblico di procedura comparativa finalizzata al 
conferimento di un incarico individuale di collaborazione autonoma da attribuire a un 
Biologo o a un Biotecnologo esperto in studi di genetica umana e tecniche di genetica 
molecolare 

Estensore/Responsabile 
Procedimento  

Dott.ssa Adele Fundarò  

Direttore Servizio Ricerca 
e Selezione Risorse 
Umane 

Dott.ssa Patrizia Sollai  

 

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

SI [ ]                          NO [ ] 

 

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 [ ] 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE RISORSE UMANE 
 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 372 del 09.03.2018  con la quale è stato attribuito 

al dott. Luciano Oppo  l’incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Umane; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 204  del 09.02.2018  con cui è stato conferito 
alla dott.ssa Patrizia Sollai l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Ricerca e Selezione del 
Personale, afferente al Dipartimento delle Risorse Umane; 
 
VISTA La delibera del D.G. ATS. n. 555 del 20.04.2018 concernente la definizione ed attribuzione 
di attività, atti, e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Risorse Umane; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. 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);  

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; 

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”; 
 

RICHIAMATO 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 (CRP-61675),  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;  
 

VISTE, in proposito: 
- le comunicazioni dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio n. 3775 del 25.11.2016 e n. 5090 del 10.07.2017, di valutazione del progetto  
“Impatto sulla qualità della vita nei pazienti e familiari dopo diagnosi di canalopatia cardiaca” 
estensione del precedente progetto CRP-61675; 

- la susseguente convenzione stipulata in data 28.07.2017 tra la  RAS (Centro Regionale di 
Programmazione) e l’ATS Sardegna (ASSL di Nuoro), di finanziamento del progetto dal titolo 
“Impatto sulla qualità della vita nei pazienti e familiari dopo diagnosi di canalopatia cardiaca”, 
come estensione del precedente progetto CRP-61675; 

  
VISTA la nota NP/2018/51053, a firma del Dott. Gavino Casu Direttore dell’U.O. di Cardiologia  del 
Presidio Unico di Area Omogenea - Stabilimento di Nuoro, nonché Responsabile Scientifico del 
suddetto progetto, di richiesta dell’attivazione delle prescritte procedure dirette al conferimento di 
n.1 incarico di collaborazione esterna, da attribuire, fino al 31.12.2021, a un biologo genetista , o a 
un Biotecnologo esperto, in possesso di specifica competenza professionale e di studio nel campo; 
 
 
 



                                                  

 

 

Pagina  3 di 5  al 

 
PRESO ATTO della susseguente correlata nota NP/2018/54610, a firma della Dott.ssa Grazia 
Cattina, Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro, nella quale si evidenzia tra l’altro che, valutata 
l’importanza scientifica e strategica del  progetto e stante la peculiarità della figura professionale da 
dedicare alle relative attività, si rende necessario acquisire l’unità di cui trattasi mediante contratto 
libero professionale; 
 
RICHIAMATI: 
- il vigente articolo 7, comma 6, del D.Lvo n. 165/2001, a norma del quale “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”; 

  
- l’art. 7, comma 6 bis, del menzionato decreto legislativo il quale dispone che “le amministrazioni 

disciplinano e rendono pubbliche secondo i propri ordinamenti procedure comparative per il 
conferimento di incarichi di collaborazione”; 

 
- il Regolamento ATS “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. 165 e ss.mm.ii.”  di cui alla Delibera 
D.G.  n. 162 del 29/03/2017; 

 
CHE, a norma delle richiamate disposizioni normative e regolamentari in materia,  nel caso in cui le 
figure professionali richieste siano presenti in più strutture dell'azienda, previamente al 
conferimento di incarichi di collaborazione esterna, è necessario accertare l'impossibilità di 
utilizzare personale in servizio attraverso un interpello interno pubblicato nel sito web istituzionale 
aziendale per la durata di giorni cinque; 
 
DATO ATTO pertanto che la procedura di cui al presente atto verrà espletata solo in caso di esito 
negativo di tale interpello, esito del quale dovrà espressamente darsi atto nell’ambito dell’eventuale 
provvedimento di attribuzione dell’incarico in oggetto; 
 
VALUTATA dunque l’opportunità di attivare una procedura comparativa pubblica, per titoli e 
colloquio, finalizzata ad accertare la concreta sussistenza delle conoscenze scientifico-formative e 
delle competenze  professionali necessarie allo svolgimento delle attività in parola; 
  
CHE l’ammontare complessivo occorrente per la copertura finanziaria dell’incarico di 
collaborazione da conferire, la cui finalizzazione è già stata disposta con determina  ASSL Nuoro 
n. 1376 del 06.12.2017, è pari a € 152.000,00 e graverà interamente sul fondo vincolato finanziato 
dalla R.A.S. a valere sulla specifica voce di conto da individuarsi con successivo atto;  
 
DATO ATTO dunque che il costo da sostenere è coerente con gli obiettivi di risparmio assegnati in 
sede di definizione dei budget economici contrattati con i Direttori delle ASSL; 

PROPONE 

per i motivi esposti in premessa 

1. 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 autonoma da conferire a un Biologo, o a un Biotecnologo, con specifica 
formazione in studi di genetica umana ed esperienza in tecniche di genetica molecolare, 
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per lo svolgimento delle attività connesse al progetto “Impatto sulla qualità della vita nei 
pazienti e familiari dopo diagnosi di canalopatia cardiaca”, estensione del precedente 
progetto CRP-61675; 

2. 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; 

3. di dare atto che dall’adozione del presente atto non derivano nuove o ulteriori spese  a 
carico del bilancio aziendale; 

4. di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Ricerca e Selezione Risorse Umane – sede 
ASSL di Nuoro per gli adempimenti di competenza e alla S.C. Segreteria di Direzione 
Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-
line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

Il DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Dott. Luciano Oppo 

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 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 
 

DELIBERA 

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 

n. 1 (Avviso di selezione con fac simile di domanda) 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 nessuno 

 

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

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
ATS 

Dott.                                    
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