SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
309 DEL 27
02 2018
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ____
__/__/____
Proposta n. PDEL/2018/290 del 13/02/2018
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE ASSL CAGLIARI Dott. Paolo Tecleme
OGGETTO: Presa d’atto dei lavori della Commissione di valutazione ed autorizzazione al
conferimento di n. 3 incarichi individuali con contratto 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

PUTZOLU VERONICA

Il Responsabile del
Procedimento

Dott.ssa Michela Brocca

BROCCA MICHELA
ANNA DIANA

Responsabile del
Servizio Proponente

Dott.ssa Patrizia Sollai

SOLLAI PATRIZIA

Firmato digitalmente da PUTZOLU
VERONICA
Data: 2018.02.13 12:02:07 +01'00'

Firmato digitalmente da BROCCA
MICHELA ANNA DIANA
Data: 2018.02.13 12:05:31 +01'00'

Firmato digitalmente da SOLLAI PATRIZIA
Data: 2018.02.15 11:42:32 +01'00'

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI [X]
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 [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 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), 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;

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

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 in data 23/10/2017, ha dato esito negativo;
RICHIAMATI
 la deliberazione n°1200 del 01/12/2017 con cui è stato approvato l’avviso pubblico relativo al
conferimento n°3 incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo ex art. 7, c. 6, D.Lgs.
n°165/2001 e ss.mm.ii. per 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;
 la sopracitata delibera n°1200/2017 con cui si è dato atto della origine e della consistenza dei
finanziamenti destinati al Progetto in argomento;
CONSIDERATO
 che l’avviso di procedura selettiva è stato pubblicato sul sito aziendale ed il termine per la
presentazione delle domande era il 18/12/2017;
 che, entro tale termine, al Servizio del Personale della ASSL Cagliari sono pervenute n°9
domande, per la figura professionale di Laureato in biologia ex DM 270/2004 o titolo
equivalente, con significativa esperienza lavorativa nell’ambito dell’immunologia dei trapianti,
da parte dei seguenti candidati: Acciaro Ruggero; Asproni Rosanna; Doradiotto Silvia; Loi
Valentina; Maddi Roberta; Sciarrino Rosalia; Serra Maria; Uda Sabrina; Zucca Mariagrazia;
 che tutti i sopra elencati candidati sono stati ammessi alla selezione in quanto in possesso dei
requisiti di accesso;
 la nota prot. PG/2018/21927 del 17/01/2018, a firma del Direttore generale dell’ATS Sardegna,
con la quale è stata nominata la Commissione di valutazione per la procedura in oggetto,
composta dal Prof. Carlo Carcassi, Direttore S.C. Genetica Medica, P.O. Binaghi - ASSL
Cagliari e dalla Dott.ssa Francesca Zorcolo, Coordinatore Regionale Trapianti c/o P.O.
Binaghi - ASSL Cagliari;
CONSIDERATO
 che la procedura selettiva è stata espletata in data 23/01/2018 come risulta dal verbale redatto
dalla Commissione di valutazione, trasmesso con nota prot. NP/2018/6323 del 24/01/2018, e
che è allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
 che, a seguito della valutazione dei curricula pervenuti, dal verbale si evince che le dott.sse
Serra Maria, Loi Valentina e Maddi Roberta sono risultate idonee ed in possesso dei requisiti
generali e specifici di partecipazione classificandosi rispettivamente al primo, secondo e terzo
posto della graduatoria finale di merito;
 che, in esito alla procedura selettiva, è stata stilata una graduatoria finale di merito, allegata al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 2), rivolta al conferimento
di n°3 incarichi libero professionali, per la durata di 18 mesi, con la decorrenza prevista nei
relativi contratti di lavoro, a n°3 Laureati in biologia ex DM 270/2004 o titolo equivalente, con

Pagina 3 di 8

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;
DATO ATTO
 che il presente provvedimento prevede un impegno di spesa ed 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;
 che il costo aziendale complessivo per il conferimento degli incarichi in esame è giustificato in
relazione all’impegno lavorativo da prestarsi da parte dei professionisti, per 18 mesi, da
corrispondere previa attestazione dell’attività svolta da parte del responsabile del progetto;
 che il costo predetto, conseguente all’adozione del presente atto, non rientra nei limiti stabiliti
con deliberazione di G.R. n. 43/9 del 01.09.2015 citata, in quanto trattasi di conferimento di
incarichi ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, finanziati con le risorse finalizzate
stanziate dalla Regione Sardegna nell’ambito del Progetto in argomento;
RITENUTO
 sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione di valutazione, di dover attribuire n°3
incarichi libero professionali, della durata di 18 mesi, a decorrere dalla data prevista nel
relativo contratto, ad 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, e di dover corrispondere ai
professionisti selezionati il compenso lordo complessivo per ciascun incarico pari a €
56.100.00, per un totale di € 168.300,00, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali ed al lordo
di IVA se dovuta;
 di approvare a tal fine il verbale redatto in data 23/01/2018 (Allegato 1), relativo ai lavori svolti
dalla Commissione di valutazione, riguardante l’incarico di cui sopra;
 di approvare la graduatoria finale relativa alla procedura comparativa in oggetto (Allegato 2);
 di dover procedere alla stipula dei contratti di lavoro individuali con le professioniste
selezionate;
 che, qualora una delle professioniste selezionate dovesse rinunciare alla stipula del relativo
contratto di collaborazione, si procederà all’ulteriore scorrimento della graduatoria fino
all’individuazione dei professionisti cui affidare gli incarichi di collaborazione oggetto della
presente deliberazione;
 di dover rendere adeguata pubblicità alla predetta graduatoria, disponendo la pubblicazione
della medesima sul sito internet aziendale;

PROPONE
1. DI PRENDERE ATTO del verbale, allegato al presente provvedimento per costituirne
parte integrante e sostanziale (Allegato 1), relativo ai lavori svolti in data 24/01/2018
dalla Commissione di valutazione finalizzata al conferimento di n°3 incarichi libero
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professionali, per la durata di 18 mesi, con la decorrenza prevista nei relativi contratti
di lavoro, a n°3 Laureati 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 STABILIRE che i professionisti svolgeranno tali attività presso la S.C. “Genetica
Medica – Registro Regionale Donatori Midollo Osseo” del P.O. Binaghi ASSL Cagliari;
3. DI APPROVARE la graduatoria finale di merito, allegata al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale, relativa alla procedura comparativa in
oggetto (Allegato 2);
4. DI AUTORIZZARE l’attribuzione alle dott.sse Serra Maria, Loi Valentina e Maddi
Roberta di un incarico libero professionale ciascuna, ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. n.
165/2001, della durata di 18 mesi a decorrere dalla data prevista nei relativi contratti,
da impiegare nelle attività di cui sopra;
5. DI DOVER CORRISPONDERE, alle dott.sse Serra Maria, Loi Valentina e Maddi
Roberta, il compenso lordo complessivo per ciascun incarico pari a € 56.100,00, da
intendersi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, comprensivo di IVA se dovuta,
giustificato in relazione all’impegno lavorativo da prestarsi da parte delle professioniste
e da corrispondere previa attestazione della attività svolta, finanziato con le risorse
finalizzate stanziate dalla Regione Sardegna in favore della ASL di Cagliari nel fondo
con chiave contabile n°200910 per la realizzazione delle attività assegnate nell’ambito
del Progetto predetto;
6. DI STABILIRE che, qualora una delle professioniste selezionate dovesse rinunciare
alla stipula del relativo contratto di collaborazione, si procederà all’ulteriore
scorrimento della graduatoria fino all’individuazione dei professionisti cui affidare gli
incarichi di collaborazione oggetto della presente deliberazione;
7. DI DOVER RENDERE adeguata pubblicità alla predetta graduatoria, disponendo la
pubblicazione della medesima sul sito internet aziendale;
8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento prevede un impegno di spesa ed 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 8-BS/38, una apposita
Macro autorizzazione di spesa n°4/2017, “Registro Donatori Midollo Osseo”, codice
progetto n. 200910;
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9. DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in €
168.300,00 complessivamente e verrà registrato sul bilancio degli esercizi 2018/2019,
finanziato come di seguito rappresentato:
Bilancio Esercizio 2018
UFFICIO
MACRO
AUTORIZZAZIONE
AUTORIZZATIVO
8-BS38
Progetti finalizzati

4

CONTO

CODICE
PROGETTO

IMPORTO
IVA INCLUSA

A511010401
(Costi personale sanitario
non dipendente) per 12 mesi

200910

(€ 112.200,00)

10. DI DEMANDARE al Servizio del Personale ed al Servizio Bilancio l’adempimento dei
conseguenti adempimenti;
11. DI COMUNICARE la presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene e
Sanità e dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29, comma 2 L.R. n. 10/2006;
12. 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 ATSSardegna.
IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI
Dott. Paolo Tecleme

FRAU
GIUSEPPE

Firmato digitalmente da
FRAU GIUSEPPE
Data: 2018.02.19 10:56:36
+01'00'
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Per le motivazioni sopra riportate
ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens

Dott. Stefano Lorusso

Enrichens Francesco

Lorusso Stefano

Firmato digitalmente da Enrichens Francesco
Data: 2018.02.26 12:31:24 +01'00'

[ x] FAVOREVOLE
[ ] CONTRARIO
[ ] NON NECESSARIO

FAVOREVOLE
CONTRARIO
NON NECESSARIO

Firmato digitalmente da Lorusso Stefano
Data: 2018.02.26 10:50:48 +01'00'

[X]
[]
[]

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
Moirano Fulvio

Firmato digitalmente da Moirano Fulvio
Data: 2018.02.26 15:17:29 +01'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) Verbale Selezione
2) Graduatoria candidati idonei

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
dell’ATS dal 27
__/__/____
__/__/____
02 2018 al 14
02 2018
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari
Dott. / Dott.ssa ________________
LEI GAVINO

Firmato digitalmente da LEI
GAVINO
Data: 2018.02.27 12:58:51 +01'00'
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