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OGGETTO: Progetti di prossimità ed inclusione sociale e attivazione e gestione Centro crisi per 
persone con problematiche di abuso-dipendenza – Ser.D. – Autorizzazione stipula contratti.  
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Certifica 

Che la deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda U.s.l. a decorrere dal __________, 
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Coadiuvato dal 
Direttore Amministrativo: dott. Gianluca Calabrò 
Direttore Sanitario: dott. Ugo Storelli 
 
Su proposta della S.C. Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale  
 
Premesso   
- che, con deliberazione del Direttore Generale n. 1114 del 24.09.2009, si è preso atto dei lavori della 

Commissione e si è autorizzata la stipula di alcuni contratti di collaborazione, a seguito di una procedura 
per il conferimento di incarichi di collaborazione, nell’ambito dei “Progetti di prossimità ed inclusione 
sociale” e di attivazione e gestione di un “Centro crisi per persone con problematiche  di abuso-
dipendenza” attivati presso il Ser.D aziendale; 

- che, con deliberazione del Direttore Generale n. 1241 del 05.11.2009, si è disposto quanto segue: 
• l’annullamento della deliberazione n. 1114 del 24.09.2009, nella parte in cui prevede in dodici mesi la 

durata dei contratti di collaborazione nell’ambito dei predetti progetti; 
• che la durata dei contratti di collaborazione relativi ai progetti in oggetto è stabilita in mesi tre, 

eventualmente prorogabili; 
• l’annullamento della predetta deliberazione 1114/09 nella parte in cui dispone l’autorizzazione alla 

stipula dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa con i dott.ri Maria Paola Spada, 
Manuela Enna, Marco Palomba, Pier Paolo Ortu e Sara Fadda poiché i medesimi non possiedono i 
requisiti previsti per l’affidamento degli incarichi in oggetto; 

• di conservare la validità del rimanente contenuto della deliberazione 1114/09; 
• di rimettere gli atti relativi alla procedura in oggetto alla Commissione e ciò ai fini dell’individuazione, 

nell’ambito della rosa di nomi predisposta dal responsabile del progetto e contenuta nel verbale 
allegato alla predetta deliberazione 1114/09, di n. 5 educatori professionali i quali possiedano i 
requisiti d’accesso al Servizio Sanitario Nazionale; 

• che, ai fini della predetta individuazione e unicamente nel caso in cui all’interno della predetta rosa di 
nomi non vengano individuati i professionisti idonei, sarà tenuta in considerazione la graduatoria 
derivante dalla selezione pubblica, per soli titoli, per assunzioni a tempo determinato di posti di 
Collaboratore sanitario – Educatore professionale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 
1685 del 12.12.2008; 

- che, con nota prot. NP. 2009/0013731 in data 09.11.2009, il Direttore del Ser.D aziendale indica i 
seguenti nominativi degli educatori professionali che risultano in possesso dei requisiti utili ai fini del 
conferimento degli incarichi in oggetto e già contenuti all’interno della rosa di nomi predisposta dalla 
Commissione nel verbale allegato alla deliberazione 1114/09: 
• Tiziana Annunziata: da destinare al progetto relativo all’attivazione e gestione di un “Centro crisi per 

persone con problematiche  di abuso-dipendenza”; 
• Antonella Poledrini: da destinare ai “Progetti di prossimità ed inclusione sociale”; 
• Andrea Sinis: da destinare ai “Progetti di prossimità ed inclusione sociale”; 
• Alessandra Leinardi: da destinare “Progetti di prossimità ed inclusione sociale”: la dott.ssa Leinardi, 

già selezionata per il progetto relativo all’attivazione e gestione del “Centro crisi per persone con 
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problematiche  di abuso-dipendenza”, si rende disponibile ad effettuare ulteriori 10 ore settimanali 
nell’ambito dei “Progetti di prossimità ed inclusione sociale”; 

- che, con la medesima nota, il Direttore del Ser.D segnala che rimangono scoperte altre 30 ore settimanali 
nell’ambito dei Progetti di prossimità ed inclusione sociale ed invia altri due curricula di due “operatori di 
comunità” i quali, tuttavia, non possiedono i requisiti utili ai fini del conferimento degli incarichi in oggetto; 

- che, con nota prot. NP 2009/0014399 in data 18.11.2009, il Direttore del Ser.D aziendale individua 
l’educatore professionale da destinare allo svolgimento della propria opera professionale nell’ambito dei 
Progetti di prossimità ed inclusione sociale per le predette 30 ore settimanali nella persona di Rossana 
Scerman; 

- che la predetta professionista risulta in possesso dei requisiti utili ai fini del conferimento dell’incarico in 
oggetto e il nominativo della medesima è già contenuto all’interno della rosa di nomi predisposta dalla 
Commissione nel verbale allegato alla deliberazione 1114/09; 

- che, con nota prot. NP. 2009/0012005 in data 13.10.2009 ed allegata alla predetta nota NP. 
2009/0013731 in data 09.11.2009, il Direttore del Ser.D individua, nella persona del sig. Eros Batzella, il 
secondo infermiere professionale cui affidare l’incarico di collaborazione nell’ambito del progetto relativo 
all’attivazione e gestione del “Centro crisi per persone con problematiche  di abuso-dipendenza” il quale 
prevedeva l’attivazione di due contratti di collaborazione con altrettanti infermieri professionali; 

 
accertato 
- che i sopra menzionati professionisti possiedono il titolo di studio utile ai fini dell’accesso al ruolo di 

educatore professionale presso il Servizio Sanitario Nazionale; 
- che, ai fini del conferimento degli incarichi di collaborazione in oggetto, da esplicarsi nell’ambito dei 

“Progetti di inclusione e prossimità sociale” ed attivazione e gestione di un “Centro crisi per persone con 
problematiche  di abuso-dipendenza”, sono stati selezionati, come risulta dalla deliberazione 1114/09, 
oltre ai predetti educatori professionali ed al predetto infermiere professionale, i seguenti professionisti: 
Educatori professionali: 
- Roberto Borghi (Progetti di prossimità ed inclusione sociale); 
- Giovanni Melis (Progetti di prossimità ed inclusione sociale); 
- M. Bernardette Cois (Centro crisi per persone con problematiche  di abuso-dipendenza); 
- Claudio Dessì (Centro crisi per persone con problematiche  di abuso-dipendenza”; 
- Alessandra Leinardi (Centro crisi per persone con problematiche  di abuso-dipendenza”; 
Psicologi: 
- Massimo Portas (Progetti di prossimità ed inclusione sociale); 
- Elena Biondi (Progetti di prossimità ed inclusione sociale); 
- Alessandra Demurtas (Progetti di prossimità ed inclusione sociale);  
- Patrizia Palla (Centro crisi per persone con problematiche  di abuso-dipendenza); 
- Massimiliano Serra (Centro crisi per persone con problematiche  di abuso-dipendenza); 
Infermieri professionali: 
- Anna Rita Sotera (Centro crisi per persone con problematiche  di abuso-dipendenza); 
Operatore amministrativo: 
- Rossella Maria Casula (Progetti di prossimità ed inclusione sociale); 

 
ritenuto 
- pertanto, di procedere al conferimento, nell’ambito dei Progetti di prossimità ed inclusione sociale, di n. 3 

incarichi di collaborazione libero-professionali, della durata di tre mesi eventualmente prorogabili, a 
decorrere dalla data prevista nel relativo contratto, ai dott.ri psicologi Massimo Portas, Elena Biondi, 
Alessandra Demurtas e di corrispondere ai medesimi il compenso lordo mensile di €. 1.680,00; 

- di attribuire, nell’ambito dei Progetti di prossimità ed inclusione sociale, n. 4 incarichi di collaborazione 
coordinata e continuativa, della durata di tre mesi eventualmente prorogabili, a decorrere dalla data 
prevista nel relativo contratto, agli educatori professionali Roberto Borghi, Giovanni Melis, Antonella 
Poledrini, Andrea Sinis e di corrispondere ai medesimi il compenso mensile di €. 1.600,00 lordi, sul quale 
dovranno essere calcolate le ritenute previdenziali e fiscali previste dalla normativa vigente con la 
precisazione che il compenso per le prestazioni rese dal collaboratore è escluso dall’applicazione 
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dell’imposta sul valore aggiunto, inquadrandosi il rapporto nella previsione di cui all’art. 5, c. 2 D.P.R. 
633/72; 

- di attribuire, nell’ambito dei Progetti di prossimità ed inclusione sociale, n. 1 incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa, della durata di tre mesi eventualmente prorogabili, a decorrere dalla data 
prevista nel relativo contratto, all’educatore professionale Rossana Scerman e di corrispondere alla 
medesima il compenso mensile di €. 2.400,00 lordi, sul quale dovranno essere calcolate le ritenute 
previdenziali e fiscali previste dalla normativa vigente con la precisazione che il compenso per le 
prestazioni rese dal collaboratore è escluso dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, 
inquadrandosi il rapporto nella previsione di cui all’art. 5, c. 2 D.P.R. 633/72; 

- di attribuire, nell’ambito dei Progetti di prossimità ed inclusione sociale,  n. 1 incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa, della durata di tre mesi eventualmente prorogabili, a decorrere dalla data 
prevista nel relativo contratto all’operatore amministrativo sig.ra Rossella Maria Casula e di corrispondere 
alla medesima il compenso mensile di €. 1.600,00 lordi, sul quale dovranno essere calcolate le ritenute 
previdenziali e fiscali previste dalla normativa vigente con la precisazione che il compenso per le 
prestazioni rese dal collaboratore è escluso dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, 
inquadrandosi il rapporto nella previsione di cui all’art. 5, c. 2 D.P.R. 633/72; 

− di attribuire, nell’ambito dei progetto di attivazione e gestione del “Centro crisi per persone con 
problematiche di abuso-dipendenza”, n. 3 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, della 
durata di tre mesi eventualmente prorogabili, a decorrere dalla data prevista nel relativo contratto, agli 
educatori professionali M. Bernardette Cois, Claudio Dessì e Tiziana Annunziata e di corrispondere ai 
medesimi il compenso mensile di €. 1.800,00 sul quale dovranno essere calcolate le ritenute previdenziali 
e fiscali previste dalla normativa vigente con la precisazione che il compenso per le prestazioni rese dal 
collaboratore è escluso dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, inquadrandosi il rapporto nella 
previsione di cui all’art. 5, c. 2 D.P.R. 633/72; 

- di attribuire alla dott.ssa Alessandra Leinardi, che presterà la sua opera nell’ambito sia del progetto di 
attivazione e gestione del “Centro crisi per persone con problematiche di abuso-dipendenza” che dei 
Progetti di prossimità ed inclusione sociale, un incarico di collaborazione libero-professionale, della 
durata di tre mesi eventualmente prorogabili, a decorrere dalla data prevista nel relativo contratto, e di 
corrispondere alla medesima il compenso lordo mensile di €.  2.600,00 mensili sui quali verrà applicata la 
prevista ritenuta d’acconto fissata per legge; 

- di attribuire, nell’ambito del Progetto di attivazione e gestione del Centro crisi per persone con 
problematiche di abuso-dipendenza, n. 2 incarichi di collaborazione libero-professionali, della durata di tre 
mesi eventualmente prorogabili, a decorrere dalla data prevista nel relativo contratto, ai dott.ri psicologi 
Patrizia Palla e Massimiliano Serra e di corrispondere ai medesimi il compenso lordo mensile di €. 
1.120,00 mensili sui quali verrà applicata la prevista ritenuta d’acconto fissata per legge; 

- di attribuire, nell’ambito del progetto di attivazione e gestione del “Centro crisi per persone con 
problematiche di abuso-dipendenza”, n. 2 incarico di collaborazione coordinata e continuativa, della 
durata di tre mesi eventualmente prorogabili, a decorrere dalla data prevista nel relativo contratto, agli 
infermieri professionali sig.ra Anna Rita Sotera e sig. Eros Batzella e di corrispondere ai medesimi il 
compenso mensile di €. 800,00 lordi, sul quale dovranno essere calcolate le ritenute previdenziali e fiscali 
previste dalla normativa vigente con la precisazione che il compenso per le prestazioni rese dal 
collaboratore è escluso dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, inquadrandosi il rapporto nella 
previsione di cui all’art. 5, c. 2 D.P.R. 633/72; 

- che la copertura delle spese relative ai sopraccitati contratti di lavoro andrà a gravare sui finanziamenti 
della Regione Autonoma della Sardegna di cui alla DGR 36/20 del 01.07.2008 e DGR 65/25 del 
14.11.2008 con riferimento ai Progetti di prossimità ed inclusione sociale e di cui alla DGR 32/11 del 
29.08.2007 con riferimento al Centro crisi; 

 
acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 

D E L I B E R A 
per i motivi esposti in premessa: 
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- di conferire, nell’ambito dei Progetti di prossimità ed inclusione sociale, n. 3 incarichi di collaborazione 
libero-professionali, della durata di tre mesi eventualmente prorogabili, a decorrere dalla data prevista nel 
relativo contratto, ai dott.ri psicologi Massimo Portas, Elena Biondi, Alessandra Demurtas e di 
corrispondere ai medesimi il compenso lordo mensile di €. 1.680,00; 

- di conferire, nell’ambito dei Progetti di prossimità ed inclusione sociale, n. 4 incarichi di collaborazione 
coordinata e continuativa, della durata di tre mesi eventualmente prorogabili, a decorrere dalla data 
prevista nel relativo contratto, agli educatori professionali Roberto Borghi, Giovanni Melis, Antonella 
Poledrini, Andrea Sinis e di corrispondere ai medesimi il compenso mensile di €. 1.600,00 lordi, sul quale 
dovranno essere calcolate le ritenute previdenziali e fiscali previste dalla normativa vigente con la 
precisazione che il compenso per le prestazioni rese dal collaboratore è escluso dall’applicazione 
dell’imposta sul valore aggiunto, inquadrandosi il rapporto nella previsione di cui all’art. 5, c. 2 D.P.R. 
633/72; 

- di conferire, nell’ambito dei Progetti di prossimità ed inclusione sociale, n. 1 incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa, della durata di tre mesi eventualmente prorogabili, a decorrere dalla data 
prevista nel relativo contratto, all’educatore professionale Rossana Scerman e di corrispondere alla 
medesima il compenso mensile di €. 2.400,00 lordi, sul quale dovranno essere calcolate le ritenute 
previdenziali e fiscali previste dalla normativa vigente con la precisazione che il compenso per le 
prestazioni rese dal collaboratore è escluso dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, 
inquadrandosi il rapporto nella previsione di cui all’art. 5, c. 2 D.P.R. 633/72; 

- di conferire, nell’ambito dei Progetti di prossimità ed inclusione sociale,  n. 1 incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa, della durata di tre mesi eventualmente prorogabili, a decorrere dalla data 
prevista nel relativo contratto all’operatore amministrativo sig.ra Rossella Maria Casula e di corrispondere 
alla medesima il compenso mensile di €. 1.600,00 lordi, sul quale dovranno essere calcolate le ritenute 
previdenziali e fiscali previste dalla normativa vigente con la precisazione che il compenso per le 
prestazioni rese dal collaboratore è escluso dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, 
inquadrandosi il rapporto nella previsione di cui all’art. 5, c. 2 D.P.R. 633/72; 

− di conferire, nell’ambito dei progetto di attivazione e gestione del “Centro crisi per persone con 
problematiche di abuso-dipendenza”, n. 3 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, della 
durata di tre mesi eventualmente prorogabili, a decorrere dalla data prevista nel relativo contratto, agli 
educatori professionali M. Bernardette Cois, Claudio Dessì e Tiziana Annunziata e di corrispondere ai 
medesimi il compenso mensile di €. 1.800,00 sul quale dovranno essere calcolate le ritenute previdenziali 
e fiscali previste dalla normativa vigente con la precisazione che il compenso per le prestazioni rese dal 
collaboratore è escluso dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, inquadrandosi il rapporto nella 
previsione di cui all’art. 5, c. 2 D.P.R. 633/72; 

- di conferire alla dott.ssa Alessandra Leinardi, che presterà la sua opera nell’ambito sia del progetto di 
attivazione e gestione del “Centro crisi per persone con problematiche di abuso-dipendenza” che dei 
Progetti di prossimità ed inclusione sociale, un incarico di collaborazione libero-professionale, della 
durata di tre mesi eventualmente prorogabili, a decorrere dalla data prevista nel relativo contratto, e di 
corrispondere alla medesima il compenso lordo mensile di €.  2.600,00 mensili sui quali verrà applicata la 
prevista ritenuta d’acconto fissata per legge; 

- di conferire, nell’ambito del Progetto di attivazione e gestione del Centro crisi per persone con 
problematiche di abuso-dipendenza, n. 2 incarichi di collaborazione libero-professionali, della durata di tre 
mesi eventualmente prorogabili, a decorrere dalla data prevista nel relativo contratto, ai dott.ri psicologi 
Patrizia Palla e Massimiliano Serra e di corrispondere ai medesimi il compenso lordo mensile di €. 
1.120,00 mensili sui quali verrà applicata la prevista ritenuta d’acconto fissata per legge; 

- di conferire, nell’ambito del progetto di attivazione e gestione del “Centro crisi per persone con 
problematiche di abuso-dipendenza”, n. 2 incarico di collaborazione coordinata e continuativa, della 
durata di tre mesi eventualmente prorogabili, a decorrere dalla data prevista nel relativo contratto, agli 
infermieri professionali sig.ra Anna Rita Sotera e sig. Eros Batzella e di corrispondere ai medesimi il 
compenso mensile di €. 800,00 lordi, sul quale dovranno essere calcolate le ritenute previdenziali e fiscali 
previste dalla normativa vigente con la precisazione che il compenso per le prestazioni rese dal 
collaboratore è escluso dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, inquadrandosi il rapporto nella 
previsione di cui all’art. 5, c. 2 D.P.R. 633/72; 
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- che la copertura delle spese relative ai sopraccitati contratti di lavoro andrà a gravare sui finanziamenti 
della Regione Autonoma della Sardegna di cui alla DGR 36/20 del 01.07.2008 e DGR 65/25 del 
14.11.2008 con riferimento ai Progetti di prossimità ed inclusione sociale e di cui alla DGR 32/11 del 
29.08.2007 con riferimento al Centro crisi; 

- che la copertura delle spese relative ai sopraccitati contratti di lavoro andrà a gravare sui finanziamenti 
della Regione Autonoma della Sardegna di cui alla DGR 36/20 del 01.07.2008 e DGR 65/25 del 
14.11.2008 con riferimento ai Progetti di prossimità ed inclusione sociale e di cui alla DGR 32/11 del 
29.08.2007 con riferimento al Centro crisi; 

- di demandare il Servizio del Personale e all’ U.O.C. Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale 
per i conseguenti adempimenti; 

- di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 
Sociale, ai sensi dell’art. 29, c. 2 della L.R. 10/2006. 

 
 
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                 IL DIRETTORE SANITARIO 
       dott. Gianluca Calabrò              dott. Ugo Storelli 
             
 

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO 
dott.  Emilio Simeone 


