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

 
 
 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

 

PDTD/2018/12440 del 28/12/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. RICERCA  E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE   
Dr.ssa Patrizia Sollai 

 

 

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. 
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico individuale di collaborazione 
autonoma da attribuire a un Biologo o Biotecnologo esperto in  studi di genetica umana. Presa d’atto 
verbale dei lavori 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.  
 
VISTA la delibera del Direttore Generale n. 204 del 09.02.2018 con la quale è stato attribuito alla 
Dott.ssa Patrizia Sollai l’incarico di direzione della S.C. Ricerca e Selezione delle Risorse Umane 
afferente al Dipartimento Risorse Umane;  
 
VISTA altresì la deliberazione del Direttore Generale n. 372 del 09/03/2018 con la quale è stato 
attivato in via provvisoria e temporanea il Dipartimento delle Risorse Umane con attribuzione del 
relativo incarico al Dott. Luciano Oppo; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018 avente ad oggetto Definizione 
e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti 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 s.m.i. 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, nonché il D.lgs 196/2003; 
 
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;  
  
VISTE in merito la nota NP/2018/51053, del Dott. Gavino Casu, Responsabile scientifico del 
progetto e la comunicazione NP/2018/54610, del Direttore della ASSL di Nuoro, entrambe 
richiedenti l’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 specifiche competenze professionali e di studio nel campo; 
 
DATO ATTO 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; 
 
DATO ATTO, pertanto, che la procedura di cui al presente atto è stata espletata previo 
accertamento dell'impossibilità di utilizzare personale in servizio, effettuato attraverso apposito 
interpello interno pubblicato nel sito web istituzionale aziendale per la durata di giorni cinque e 
visto l’esito negativo del medesimo; 
 
 
 



 

Pagina  3 di 5 

 
RILEVATO in proposito che, con propria deliberazione n. 1048 del 02.10.2018, si è provveduto 
all’indizione dell’avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico di 
collaborazione autonoma da destinare alle esigenze del progetto, finalizzato all’accertamento delle 
competenze richieste, avviso recante tra l’altro l’indicazione dei componenti dell’Organismo di 
valutazione, così definito dal regolamento aziendale, deputato ai correlati adempimenti; 
 
ACCERTATO che, alla data del 17.10.2018, termine ultimo fissato dall’avviso pubblico per la 
presentazione delle domande, sono pervenute in sede aziendale n. 3 istanze di partecipazione; 
 
APPURATO che i lavori di espletamento della procedura comparativa di che trattasi hanno 
effettivamente avuto luogo in data  11 dicembre 2018; 
 

VISTO, a tal proposito, il verbale dei lavori condotti dall’Organismo di valutazione, nell’ambito del 
quale risultano, tra l’altro, preventivamente stabiliti i criteri di valutazione dei titoli prodotti dai singoli 
candidati e quelli relativi alla valutazione della prova colloquio; 
 
PRESO ATTO che, sulla base dell’accertamento relativo al possesso dei requisiti generali e 
specifici di accesso alla procedura, effettuata dal suddetto collegio,  in quanto in possesso dei 
requisiti richiesti, sono risultate ammesse tutte le istanti; 
 
RILEVATO che, sulla base delle risultanze del richiamato verbale, in conseguenza della mancata 
presentazione di una delle tre concorrenti ammesse, si è dato luogo alla formulazione di una 
graduatoria di merito composta dalle n. 2 candidate presentatesi nell’ora e nel giorno stabiliti per 
l’espletamento della prova colloquio e aventi conseguito il prescritto punteggio minimo di idoneità; 
 
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; 
 
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 relativo 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, quale delineato dallo stesso avviso di selezione pubblica, 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; 
 
DATO ATTO che l’ammontare complessivo occorrente per la copertura finanziaria dell’incarico di 
collaborazione da conferire, stimato in € 152.000,00, graverà interamente sull’apposito fondo 
vincolato, finanziato dalla R.A.S.; 

 

DETERMINA 

a) di prendere formalmente atto delle risultanze dei lavori posti in essere dall’apposito Organismo 
di valutazione, di cui al rispettivo verbale dei lavori, relativi alla procedura comparativa 
finalizzata al conferimento di un incarico individuale di collaborazione autonoma da attribuire 
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ad un biologo o biotecnologo esperto in  studi di genetica umana, per l’espletamento delle 
attività connesse al progetto in oggetto; 
 

b) di approvare la graduatoria di merito degli idonei di seguito riportata: 
 
 Nominativo  Punti per titoli  Punti Colloquio   Punteggio Finale 

1. Fancello Tatiana  25.08.1981  14,00  30,00  44,00 
2. Sciarrino Rosalia  03.04.1986  13,50  30,00  43,50 

  

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

individuale di collaborazione autonoma, da conferire alla dott.ssa  Tatiana Fancello, Biologa, 

classificatasi al primo posto della graduatoria medesima;  

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

nell’apposito contratto di lavoro autonomo, redatto secondo lo schema che si allega al presente 

atto per farne parte integrante e sostanziale, e avrà termine in data 31.12.2021;  

 

e) di precisare altresì che l’ammontare complessivo occorrente per la copertura finanziaria 

dell’incarico di collaborazione da conferire, stimato in € 152.000,00, oltre a IVA se dovuta, 

graverà interamente sull’apposito fondo vincolato destinato al progetto finanziato dalla R.A.S, 

denominato  “Impatto sulla qualità della vita nei pazienti e familiari dopo diagnosi di canalopatia 

cardiaca” (S. Francesco 1- fondo n. 134448); 

 

f) di quantificare l’onere annuo derivante dal presente provvedimento presuntivamente in                  
€ 50.666,00, da registrare a partire dal bilancio di esercizio 2019, (Ufficio Autorizzativo: DRU, 
Macro Autorizzazione 4) da imputarsi  nei conti: A511010401 (“Costo del personale ruolo 
sanitario non dipendente”) e A511010406 “Oneri sociali del personale ruolo sanitario non 
dipendente”; 

g) di provvedere al completamento degli adempimenti correlati ai vigenti obblighi di pubblicità e 

trasparenza alla base dell’’efficacia del contratto e alla liquidazione dei compensi; 

 

h) 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 ATS-Sardegna.  

 
IL DIRETTORE  

SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE   PERSONALE 
Dott.ssa Patrizia Sollai 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

n. 1 (Schema contratto individuale di incarico) 
 

 
 

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 dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato:__________________________ 

 

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