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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 
 
 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/____ 
 

 

Proposta n. PDTD n. 119 del 11/01/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 
Dott. Marco Biagini 

 

OGGETTO: Presa d’atto conferimento ulteriori n. 12 incarichi di collaborazione libero-
professionale, ex art.7, c.6, D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii., a supporto di Strutture e 
Servizi ASSL-ATS, per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19. 

 

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 

Estensore/Responsabile del 
procedimento 

Adriana Monni  

 

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 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 modificato e 
integrato con la deliberazione del Direttore Generale n. 238 del 14/02/2018 con la quale è stato 
approvato il Funzionigramma relativo a: 1) Dipartimento funzionale delle attività dei Distretti (DAD) 
e Distretti; Dipartimenti strutturali territoriali (Dipartimento di Prevenzione, Dipartimento Salute 
Mentale e Dipendenze, Dipartimento del Farmaco); Dipartimento strutturale delle attività dei 
Presidi Ospedalieri (DAP) e Strutture del Presidio Unico di Area Omogenea - Dipartimenti 
Strutturali Ospedalieri; Dipartimento delle Professioni Sanitarie 2) Area di Staff; Area Tecnico-
Amministrativa; Strutture di Staff e Giuridico-Amministrative delle AA.SS.SS.LL.; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018 con la quale sono stati 
definiti e attribuiti gli ambiti di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento 
Risorse Umane; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 66 del 30/01/2020 con la quale è stato 
attribuito al dott. Marco Biagini l’incarico di direzione della SC 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 ed 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 n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DATO ATTO che, in data 30 Gennaio 2020, l’Organizzazione Mondiale della Salute ha dichiarato 
l'epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
successivamente, in data 11 marzo 2020, riclassificata in pandemia; 

VISTA la normativa nazionale e regionale emanata per il contenimento della predetta emergenza 
sanitaria ed in particolare: 

 Il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, con 

Legge 5 marzo 2020, n. 13; 

 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 marzo 2020, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del 

Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 La Deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 06 marzo 2020; 

 La Legge 24 aprile 2020, n. 27 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi; con 

particolare riferimento agli articoli 2-bis e 2-ter; 

 La legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 – art. 1, comma 423; 

 La Delibera della Giunta Regione Sardegna n.10/1 del 08/03/2020; 

http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1268585
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VISTA la Deliberazione ANAC n. 268 del 19/03/2020 - Sospensione dei termini nei procedimenti di 
competenza dell’Autorità e modifica dei termini per l’adempimento degli obblighi di comunicazione 
nei confronti dell’Autorità; 

RICHIAMATE le direttive emanate dalla Direzione della ATS Sardegna in materia di 
contrattualizzazione in regime di collaborazione libero-professionale, al fine di supportare le 
Strutture e i Servizi aziendali per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19; 

VISTO l’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento ATS Sardegna in materia di conferimento incarichi di collaborazione 
esterna, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 162 del 29/03/2017; 

RICHIAMATE le manifestazioni di interesse per la ricerca di figure mediche diverse pubblicate nel 
sito di ATS Sardegna rispettivamente il 24/02/2020 ed il 11/03/2020; 

RICHIAMATE inoltre le precedenti Determinazioni dirigenziali n. 1497 del 18/03/2020, n. 1569 del 
23/03/2020, n. 1730 del 31/03/2020, n. 2717 del 27/05/2020 e n. 3556 del 16/07/2020 con le quali, 
a seguito dell’emergenza sanitaria in parola, si è preso atto degli incarichi di collaborazione libero-
professionale conferiti per figure medico-specialistiche diverse, in relazione alla necessità di 
fronteggiare l’emergenza da COVID-19, nell’ambito delle singole ASSL della ATS Sardegna, e, da 
ultimo, la determinazione n. 4262 del 01/09/2020 con la quale, in conseguenza del protrarsi 
dell’emergenza sanitaria, sono stati prorogati sino al 02/03/2021 i contratti di collaborazione libero-
professionale di cui alle determinazioni anzidette; 

ATTESO che, al fine di supportare le Strutture e i Servizi sanitari aziendali nella gestione della 
predetta emergenza sanitaria, la Direzione ATS ha ritenuto necessario ed urgente procedere al 
conferimento di dodici nuovi incarichi di collaborazione libero-professionale, per sei mesi 
eventualmente rinnovabili in ragione dell’eventuale ulteriore proroga dell’attuale stato di 
emergenza sanitaria, nei confronti dei sottoelencati professionisti: 

COGNOME E NOME 
COLLABORATORE LP ASSEGNAZIONE A SC OSPEDALE/DISTRETTO/SERVIZIO ASSL INIZIO TERMINEO 

Cherchi Alessandro Chirurgia Maxillo-Facciale SS. Trinità CAGLIARI 21/12/2020 20/06/2021 

Onorato Daniela COVID 4 SS. Trinità CAGLIARI 02/11/2020 01/05/2021 

Caria Nicola Chirurgia Generale NS Mercede LANUSEI 19/10/2020 18/04/2021 

Contu Giovanni Igiene e Sanità Pubblica Lanusei LANUSEI 26/09/2020 25/04/2021 

Craba Luca Cardiologia NS Mercede LANUSEI 09/11/2020 08/05/2021 

Depau Sergio Igiene e Sanità Pubblica Lanusei LANUSEI 26/09/2020 25/04/2021 

Marcialis Jacopo Chirurgia Generale NS Mercede LANUSEI 14/10/2020 13/04/2021 

Paddeu Antonello Anestesia e Rianimazione  NS Mercede LANUSEI 01/12/2020 31/05/2020 

Salaris Claudia Chirurgia Generale NS Mercede LANUSEI 19/10/2020 18/04/2021 

Sanna Silvia Chirurgia Generale NS Mercede LANUSEI 19/10/2020 18/04/2021 

Abis Marta Anestesia e Rianimazione San Francesco  NUORO 01/10/2020 31/03/2020 

Lucchetta Pietro Maria Igiene e Sanità Pubblica Distretto Siniscola NUORO 18/09/2020 17/03/2021 

 

ACCERTATO che, in rapporto al periodo della durata contrattuale sopra indicata, il compenso per 
ciascun professionista è fissato nell’importo complessivo pari a € 31.248,00, fatte salve le riduzioni 
in proporzione all’impegno del professionista, come riportato negli specifici contratti di 
collaborazione esterna, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali ed al lordo di IVA se dovuta, e che 
l’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è stato già assunto con la 
determinazione n. 1569/2020 sopra citata, per un importo complessivo pari a €. 2.000.000,00 (euro 
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duemilioni/00) al lordo degli oneri di legge, a gravare sul conto di spesa n. A502040101 Acquisto di 
consulenze sanitarie – altro, associato alla DRU 90 – del bilancio di esercizio 2020 (Codice COVID 
– 19), implementato di ulteriori € 952.000,00, in considerazione degli aumentati costi iniziali stimati 
per i primi sei mesi dell’emergenza sanitaria, a seguito delle proroghe contrattuali disposte sino al 
02/03/2021 con determinazione n. 4262 del 01/09/2020 sopra citata; 

RITENUTO urgente e necessario prendere atto dei contratti di collaborazione libero-professionali 
stipulati con i sunnominati professionisti; 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente richiamati, 

1) DI PRENDERE ATTO che, al fine di supportare le Strutture e i Servizi sanitari aziendali 
nella gestione della emergenza sanitaria da COVID-19, ai sensi dell’art. 7, comma 6, 
del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., sono stati conferiti dodici 
nuovi incarichi di collaborazione libero-professionale, per sei mesi eventualmente 
rinnovabili in caso di proroga dell’attuale stato di emergenza sanitaria, nei confronti dei 
sottoelencati professionisti: 

COGNOME E NOME 
COLLABORATORE LP ASSEGNAZIONE A SC OSPEDALE/DISTRETTO/SERVIZIO ASSL INIZIO TERMINEO 

Cherchi Alessandro Chirurgia Maxillo-Facciale SS. Trinità CAGLIARI 21/12/2020 20/06/2021 

Onorato Daniela COVID 4 SS. Trinità CAGLIARI 02/11/2020 01/05/2021 

Caria Nicola Chirurgia Generale NS Mercede LANUSEI 19/10/2020 18/04/2021 

Contu Giovanni Igiene e Sanità Pubblica Lanusei LANUSEI 26/09/2020 25/04/2021 

Craba Luca Cardiologia NS Mercede LANUSEI 09/11/2020 08/05/2021 

Depau Sergio Igiene e Sanità Pubblica Lanusei LANUSEI 26/09/2020 25/04/2021 

Marcialis Jacopo Chirurgia Generale NS Mercede LANUSEI 14/10/2020 13/04/2021 

Paddeu Antonello Anestesia e Rianimazione  NS Mercede LANUSEI 01/12/2020 31/05/2020 

Salaris Claudia Chirurgia Generale NS Mercede LANUSEI 19/10/2020 18/04/2021 

Sanna Silvia Chirurgia Generale NS Mercede LANUSEI 19/10/2020 18/04/2021 

Abis Marta Anestesia e Rianimazione San Francesco  NUORO 01/10/2020 31/03/2020 

Lucchetta Pietro Maria Igiene e Sanità Pubblica Distretto Siniscola NUORO 18/09/2020 17/03/2021 

 

2) DI STABILIRE che, in rapporto al periodo della durata contrattuale sopra indicata, il 
compenso per ciascun professionista è fissato nell’importo complessivo pari a € 
31.248,00, fatte salve le riduzioni in proporzione all’impegno del professionista, come 
riportato negli specifici contratti di collaborazione esterna, al lordo degli oneri fiscali e 
previdenziali ed al lordo di IVA se dovuta, e che l’impegno di spesa derivante dal 
presente provvedimento è stato già assunto con la determinazione n. 1569/2020 sopra 
citata, per un importo complessivo pari a €. 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) al lordo 
degli oneri di legge, a gravare sul conto di spesa n. A502040101 Acquisto di 
consulenze sanitarie – altro, associato alla DRU 90 – del bilancio di esercizio 2020 
(Codice COVID – 19), implementato di ulteriori € 952.000,00, in considerazione degli 
aumentati costi iniziali stimati per i primi sei mesi dell’emergenza sanitaria, a seguito 
delle proroghe contrattuali disposte sino al 02/03/2021 con determinazione n. 4262 del 
01/09/2020 sopra citata; 

3) DI DEMANDARE: 
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 ai Direttori delle Strutture di assegnazione la vigilanza sulle modalità di 
espletamento dell’attività di collaborazione in regime libero-professionale, anche ai 
fini della redazione delle relazioni di competenza che dovranno accompagnare 
l’inoltro delle fatture, da parte dei professionisti predetti; 

 la liquidazione dei compensi maturati dai professionisti in parola alle articolazioni 
delle ASSL di assegnazione dei medesimi, afferenti alla SC Trattamento Giuridico 
ed Economico; 

4) DI PROVVEDERE agli ulteriori adempimenti derivanti dall’attivazione dei contratti di 
collaborazione libero-professionale sopra indicati, ai sensi del Decreto Legislativo n. 
33/2013 e s.m.i.; 

5) DI DEMANDARE alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 
Amministrativi la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute - Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DELLA SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 

Dott. Marco Biagini 
 

 

__________________ 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato in pubblicazione 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato non soggetto a pubblicazione  

 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute – Sardegna dal __/__/____ al __/__/____ 
 
Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi   
Dott. / Dott.ssa _______________________ 

 

Delegato:__________________________ 
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