SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS – DIPARTIMENTO RISORSE UMANE

97
13 /__
01 / 2021
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° _________
______DEL ___
____
Proposta PDTD n. 105 del 11/01/2021
STRUTTURA PROPONENTE: SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE
Dott. Marco Biagini
OGGETTO: Progetto P-3.1 ASSL Oristano, codice 2015-3, conferimento n. due incarichi di
collaborazione libero professionale ex art. 7 comma 6 D. lgs. n. 165/2001, profilo
Psicologo/Psicoterapeuta.

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’Istruttore

Dott. Agostino Aste

Il Responsabile del
Procedimento

Dott. Agostino Aste

Firma Digitale
Firmato digitalmente
ASTE
da ASTE AGOSTINO
2021.01.11
AGOSTINO Data:
13:37:31 +01'00'

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI [ ]
NO [X ]
La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020
SI [ ]

NO [X]
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IL DIRETTORE DELLA SC 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 modificata dalla Deliberazione
del D.G. n. 238 del 14/02/2018;
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;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 66 del 20/01/2020 con la quale è stato
attribuito al Dott. Marco Biagini l’incarico di direzione della S.C. Ricerca e Selezione delle Risorse
Umane afferente al Dipartimento Risorse Umane;
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. recante riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; il D.lgs. n. 196/2003 recante il Codice in
materia di trattamento dei dati personali ed il Regolamento Europeo 679/2016 così come recepito
dal D.lgs. n. 101/2018;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 9248 del 11/12/2019 con la quale ATS Sardegna approvava
i verbali, redatti dalla Commissione di Valutazione, relativi alla procedura comparativa indetta giusta
determinazione dirigenziale n. 6007 del 31.07.2019 volta al conferimento di incarichi temporanei di
collaborazione esterna ex art. 7, comma 6, del D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii. per Psicologi
Psicoterapeuti da assegnare alle diverse Aree socio sanitarie della Sardegna, in possesso dei
requisiti di cui al relativo Avviso Pubblico nell’ambito del Programma P-3.1 del Piano Regionale di
Prevenzione 2014/2019 “identificazione precoce dei soggetti a rischio di disagio mentale e presa in
carico sistemica”;
VISTO il regolamento aziendale per la gestione dei progetti approvato con Deliberazione del
Direttore Generale n. 538 del 28/06/2019;
VISTA la nota NP/2020/42379 del 12/10/2020 del Referente Scientifico del Progetto P3.1 ASSL
Oristano con la quale si richiede l’attivazione di n. due incarichi di collaborazione libero professionale,
profilo Psicologo Psicoterapeuta, nell’ambito del progetto in epigrafe, per mesi dodici, da assegnare
all’Area di Oristano mediante scorrimento della graduatoria approvata con determinazione
dirigenziale ATS n. 9248 del 11/12/2019;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere al conferimento di n. due incarichi di collaborazione ex art.
7 comma 6 d.lgs. n. 165/2001 per il profilo di Psicologo/Psicoterapeuta nell’ambito del progetto in
epigrafe, mediante scorrimento della relativa graduatoria summenzionata;
CONSIDERATO che, in forza di quanto sopra, la scrivente Struttura a seguito dell’inoltro di formale
richiesta PG/2020/311755 del 17/12/2020 ha ricevuto, entro i termini indicati, rispettivamente con
pec del 17/12/2020 e del 20/12/2020, la disponibilità delle professioniste Camboni dr.ssa Maria
Valeria e Porru dr.ssa Antonella, utilmente collocate nella relativa graduatoria di merito;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere al conferimento di n. due incarichi di collaborazione libero
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professionale ex art. 7 comma 6 d. lgs. n. 165/2001, in favore delle professioniste sopraindicate per
mesi
12
per
un
compenso
onnicomprensivo
cadauno
di
€
38.246,00
(trentottomiladuecentoquatarantasei/00) e che, in ogni caso, l’efficacia dei presenti incarichi è
condizionata alla successiva stipula di rituale contratto individuale di lavoro;
DATO ATTO che il costo per l’acquisizione delle figure professionali in argomento verrà sostenuto
facendo ricorso alle risorse vincolate erogate dalla R.A.S. nell’ambito del Progetto P-3.1, PRP
2014/2018, recepite con Determinazione dirigenziale Dipartimento di Prevenzione, zona Centro,
ASSL Oristano n. 2884 del 10/06/2020;
RICHIAMATA la circolare della S.C. Controllo di Gestione Aziendale NP/2019/39088 del 12/07/2019
con la quale vengono date disposizioni in merito all’allineamento del sistema autorizzativo con la
definizione del budget del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze, con riferimento ai progetti
e la creazione dell’Ufficio Autorizzativo per ogni Dipartimento;
RICHIAMATA, altresì, la nota della S.C. Trattamento Giuridico ed Economico ATS
NP/2020/0018898 del 28/04/2020 di recepimento e trasmissione della circolare sopra evidenziata;
Tutto ciò premesso, da ritenersi parte integrale del presente atto

DETERMINA
DI PROCEDERE al conferimento di n. due incarichi di collaborazione libero professionale ex art. 7
comma 6 d. lgs. n. 165/2001, in favore delle professioniste Camboni dr.ssa Maria Valeria e Porru
dr.ssa Antonella, profilo Psicoterapeuta, per mesi 12 per un compenso onnicomprensivo cadauno di
€ 38.246,00 (trentottomiladuecentoquatarantasei/00) e che l’efficacia dei presenti incarichi è
condizionata, in ogni caso, alla successiva stipula tra le parti di rituale contratto individuale di lavoro
ex art. 2222 ss. c.c.;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento, nonché i relativi contratti individuali, al Dipartimento
di Prevenzione zona centro per gli adempimenti di competenza e per le successive operazioni di
liquidazione e rendicontazione;
DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari
Generali e Atti Amministrativi 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
BIAGINI
MARCO

Firmato digitalmente da
BIAGINI MARCO
Data: 2021.01.12 15:51:44
+01'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1)

.

2)

.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1)

.

2)

.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
2021 al ____/____/_________
28 01 2021
__/01
__/____
dell’ATS Sardegna dal 13
SPANU FRANCESCO MARCO
Delegato: ___________________________________________
Firmato digitalmente da SPANU FRANCESCO MARCO
Data: 2021.01.13 08:01:52 +01'00'

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

Pagina 4 di 4

