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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
PDTD/2020/3202  del 10/06/2020 

   
STRUTTURA PROPONENTE: SC RICERCA  E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE   
Dott. Marco Biagini 
 

 

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

e familiari dopo diagnosi di canalopatia cardiaca”, estensione di precedente 
progetto CRP-61675. Pubblico avviso di procedura comparativa finalizzata al 
conferimento di un incarico di collaborazione autonoma da attribuire ad un 
professionista psicologo o psichiatra. Presa d’atto esito comparazione curricula e 
conferimento incarico 

 

 

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 

L’estensore  
Dott.ssa Adele Fundarò 
 
 

Il Responsabile del Procedimento  

 
 
 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela 
della Salute  
SI [X]                      NO []             DA  ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ] 
 
 

La presente Determinazione 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 DELLA S.C. RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.1256 del 18/12/2017 con la quale è stato 
approvato il Funzionigramma relativo all’Area di Staff, all’Area Tecnica Amministrativa ed alle 
Strutture di Staff/Giuridico-Amministrative delle AA.SS.SS.LL successivamente modificato e 
riapprovato dalla Deliberazione del D.G. n.238 del 14/02/2018; 
 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 66 del 30/01/2020 con cui è stato 
conferito al Dott. Marco Biagini l’incarico di Direttore della S.C. Ricerca e Selezione del Personale, 
afferente al Dipartimento Risorse Umane; 
 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018 recante Definizione e 
attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Risorse Umane; 
 

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; 
 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. (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; 
 
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”; 
 

ATTESO 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;  
  
RICHIAMATE in proposito: 
 

 la nota NP/2019/38522, 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 della riattivazione delle prescritte procedure dirette al 
conferimento di un incarico, da attribuire, per la durata di un anno (e non oltre il 31.12.2021), a 
uno psicologo, o a uno psichiatra,  in possesso di specifica competenza professionale e di 
studio nel campo; 

 la determinazione del Direttore ASSL n. 578 del 07/04/2020 di relativa ridefinizione del piano 
spese a tal fine approvato; 

  
 la deliberazione 1922  del 09/04/2020, di riedizione dell’avviso pubblico di procedura 

comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione autonoma da destinare alle 
esigenze di cui sopra, a seguito di esaurimento della graduatoria precedentemente approvata; 
 

ACCERTATO che, alla data del 02.05.2020, termine ultimo fissato dall’avviso pubblico per la 
presentazione delle domande, sono pervenute in sede aziendale n. 15 istanze di partecipazione; 
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EVIDENZIATO che, come previsto dal pubblico avviso, un organismo di valutazione composto dal 
Direttore dell’U.O. di Cardiologia, Responsabile Scientifico del Progetto e da un Dirigente 
Psicologo esperto, individuata nel Dott.ssa Alessandra Onida, entrambi incardinati nello 
Stabilimento Unico di Area Omogenea ASSL Nuoro, coadiuvati, per la parte amministrativa, da un 
funzionario del Dipartimento delle Risorse Umane, ha provveduto all’accertamento del possesso 
dei requisiti generali e specifici di accesso alla procedura ed ha effettuato, limitatamente agli istanti 
ammessi alla medesima, una valutazione comparativa dei curricula pervenuti, attribuendo i 
rispettivi punteggi secondo i criteri indicati dal bando; 
 
PRESO ATTO che, sulla base del suddetto accertamento, sono risultati ammessi, in quanto aventi 
tutti i requisiti prescritti, n. 10 candidati sotto riportati secondo l’ordine alfabetico: 
 

 Nominativo Data nascita 

1 Brodu Luisa 16/02/1982 

2 Corrias Barbara 08/05/1980 

3 Danna Marco 09/12/1975 

4 Lilliu Laura 07/04/1977 

5 Mura M. Antonietta 28/06/1977 

6 Pinna Daniela 18/03/1975 

7 Puddu Cecilia 03/09/1967 

8 Tinteri Manuela 31/03/1984 

9 Usai Francesca 19/04/1977 

10 Vacca Antonella 28/09/1981 
 
 
CHE, per la motivazione rispettivamente specificata, sono risultati esclusi gli ulteriori 5 candidati di 
seguito indicati, tutti singolarmente e tempestivamente informati della mancata ammissione alla 
procedura mediante apposita comunicazione personale effettuata via PEC: 
 

1 Dessi' Antonio 03/09/1979 
Non possiede il titolo di specializzazione universitaria 
richiesto dal bando (art. 1.2 lettera a) 

2 Alessandra Monni 22/01/1986 
Non possiede il titolo di specializzazione universitaria 
richiesto dal bando (art. 1.2 lettera a) 

3 Del Ministro Luca 01/06/1986 
Non possiede il titolo di specializzazione universitaria 
richiesto dal bando (art. 1.2 lettera a) 

4 Podda Gianfranco 07/07/1978 
Non possiede il titolo di specializzazione universitaria 
richiesto dal bando (art. 1.2 lettera a) 

5 Cottu Giovanna 19/03/1970 

Mancata sottoscrizione istanza/rispetto delle modalità di 
invio prescritte dal bando (art. 2) 

 
RILEVATO che, sulla base delle risultanze derivanti dalla comparazione dei curricula presentati 
dai candidati ammessi, operata dal suddetto organismo, valutazione  ritenuta dallo stesso ritenuta 
esaustiva e pertanto non necessitante di essere integrata con la prova colloquio (prevista dal 
bando a titolo eventuale), si è dato luogo alla formulazione di una graduatoria di merito composta 
dai n. 10 candidati ammessi, discendente dal punteggio attribuito ai singoli concorrenti; 
 
RAVVISATE la necessità e l’urgenza di procedere al conferimento dell’incarico di collaborazione in 
oggetto, da attribuire mediante apposito contratto individuale stipulato ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia di collaborazioni autonome, così da consentire la realizzazione del progetto 
nel rispetto dei termini prescritti; 
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RICHIAMATO che l’assegnazione dell’incarico avverrà secondo l’ordine di merito salvo 
scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia del vincitore o risoluzione anticipata del rapporto 
di lavoro del collaboratore;  
 
 
EVIDENZIATO che, conformemente alle vigenti disposizioni, l’oggetto della prestazione richiesta 
corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento a questa Azienda Sanitaria e risulta 
coerente con le esigenze di funzionalità che le sono proprie; 
 
DATO ATTO che il rapporto di collaborazione professionale decorrerà dalla data di stipula del 
contratto di lavoro autonomo redatto, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento aziendale 
sulla materia, secondo lo schema che si allega al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
RICHIAMATI: 
- 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; 
- gli artt. 2222 e ss. del Codice Civile; 
 
SPECIFICATO che l’ammontare complessivo occorrente per la copertura finanziaria dell’incarico 
di collaborazione autonoma da conferire, di durata pari a 12 mesi, è stimato in circa 50.000,00 
euro e graverà interamente sul fondo vincolato a tal fine finanziato dalla R.A.S. a valere sulla 
specifica voce di conto vincolato denominato “S. Francesco 24” nell’ambito del quale l’ufficio 
competente ha dichiarato disponibile la somma di euro 49.935,32, 
 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa: 

a) di prendere formalmente atto delle risultanze di valutazione trasmesse dall’apposito Organismo 
di valutazione, relative alla indetta procedura comparativa finalizzata al conferimento di un 
incarico individuale di collaborazione autonoma da attribuire a un professionista psicologo, o 
psichiatra, per l’espletamento delle attività connesse all’estensione del progetto “Impatto sulla 
qualità della vita nei pazienti e familiari dopo diagnosi di canalopatia cardiaca”, CRP-61675; 
 

b) di approvare la conseguente graduatoria di merito degli idonei come  di seguito riportata: 
 
              

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

c) di autorizzare, ai fini dell’espletamento delle attività di cui trattasi, la stipula di un contratto 

 Nominativo  Data nascita             Punteggio Finale Titolo precedenza in caso 
di parità di punteggio  

1 Usai Francesca 19/04/1977 18  

2 Vacca Antonella 28/09/1981 17 Precede per minore età 

3 Puddu Cecilia 03/09/1967 17  

4 Brodu Luisa 16/02/1982 16 Precede per minore età 

5 Corrias Barbara 08/05/1980 16  

6 Danna Marco 09/12/1975 14  

7 Mura M. Antonietta 28/06/1977 13 Precede per minore età 

8 Pinna Daniela 18/03/1975 13  

9 Tinteri Manuela 31/03/1984 12 Precede per minore età 

10 Lilliu Laura 07/04/1977 12  
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individuale di collaborazione autonoma, da conferire alla dott.ssa  Francesca Usai, Psicologo 

specializzato, classificatasi al primo posto della su esposta graduatoria, procedendo nel rispetto 

dell’ordine di scorrimento della stessa in caso di formale rinuncia da parte della dottoressa Usai;  

d) di stabilire che detto rapporto di collaborazione professionale decorrerà dalla data di stipula del 

contratto di lavoro autonomo, redatto secondo lo schema che si allega al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale, e avrà termine non oltre il 31.12.2021;  

e) di precisare altresì che l’ammontare complessivo occorrente per la copertura finanziaria 
dell’incarico di collaborazione autonoma da conferire, di durata pari a 12 mesi, è stimato in circa 
50.000,00 euro e graverà interamente sul fondo a tal fine finanziato dalla R.A.S. a valere sulla 
specifica voce di finanziamento vincolato denominato “S. Francesco 24” nell’ambito del quale 
l’ufficio competente ha dichiarato disponibile la somma di euro 49.935,32; 

f) di quantificare, a fronte dell’importo disponibile sopra richiamato, ammontante a circa 50.000,00 
euro, in € 25.000,00 l’onere da registrare nell’annualità di bilancio 2020 (Ufficio Autorizzativo 
DRU, macro autorizzazione 4, Progetto “S. Francesco 24”, conto: A502040101 - Acquisti di 
consulenze sanitarie - altro;  

g) di trasmettere copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, al 

Dipartimento Risorse Economico Finanziarie, alla S.C. Trattamento Giuridico ed Economico  – 

sedi di Nuoro - 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  
SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE    

Dott. Marco Biagini 
 
 
 
 
 
 

N. 1 ALLEGATO SOGGETTO A PUBBLICAZIONE:   
Schema contratto di collaborazione autonoma 

 

NESSUN ALLEGATO NON  SOGGETTO A PUBBLICAZIONE 
 

 

 
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  
(o il suo delegato). 

 

_____________________________           
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