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OGGETTO: Presa d’atto dei lavori della Commissione e autorizzazione alla stipula di sette contratti di 
collaborazione a seguito di avviso pubblico – Progetti attuativi Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 
in materia di Malattie rare. 

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 
 
Visti 
- l’art. 7 del d.lgs n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii. ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni possono 

conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria; 

- la deliberazione del Direttore Generale di questa ASL n. 760 in data 23.06.2009 avente ad oggetto 
“Approvazione Regolamento recante la disciplina per il conferimento degli incarichi di collaborazione a 
norma dell’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N. 165 e ss.mm.ii”; 

- la deliberazione n. 1517 in data 31.12.2009 con la quale il Commissario straordinario approvava l’avviso 
pubblico relativo al conferimento di sette incarichi di collaborazione per altrettanti professionisti da 
impegnare a vario titolo nelle attività da svolgersi nell’ambito dei Progetti attuativi del Piano Sanitario 
Nazionale 2006-2008 in materia di Malattie rare; 

- i verbali della commissione di I seduta in data 01.03.2010 e 08.03.2010 ed i verbali di II seduta relativi 
allo svolgimento dei colloqui in data 10.03.2010, che si allegano al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale, con i quali vengono stilate, tra l’altro, le graduatorie con riferimento alle 
procedure di comparazione per un Informatico, un Biologo specialista in Genetica e/o Patologia clinica, 
due Medici specialisti in Igiene e medicina preventiva, tre Medici specialisti in Pediatria e/o Genetica 
medica, di cui alla sopra menzionata deliberazione 1517/09; 

 
considerato 
- che, dai sopra menzionati verbali si evince, in relazione alla graduatoria relativa alla selezione di cui alla 

delibera n. 1517/09 per l’affidamento di un incarico di collaborazione ad un laureato in Informatica, a 
seguito della valutazione dei curricula e dei colloqui effettuati, che il professionista il quale risulta adatto e 
possiede i requisiti necessari per ricoprire l’incarico previsto dal bando di selezione è il dott. Luca 
Pusceddu; 

- che, in particolare, il predetto professionista, come evidenziato nel suddetto verbale, presenta le 
conoscenze necessarie nel settore di attività di riferimento ed utili ai fini del conferimento dell’incarico; 

- pertanto, sulla base delle valutazioni effettuate dalla commissione, di dover attribuire al dott. Luca 
Pusceddu l’incarico di collaborazione, della durata di dodici mesi a decorrere dalla data prevista nel 
relativo contratto, in qualità di Informatico da impegnare nelle attività da svolgersi nell’ambito dei Progetti 
attuativi del Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 in materia di Malattie rare e di corrispondere al 
medesimo il compenso mensile lordo di €. 1.800,00, sul quale verrà applicata la prevista ritenuta 
d’acconto fissata per legge; 

- che, dai sopra menzionati verbali, si evince, in relazione alla graduatoria relativa alla selezione di cui alla 
delibera n. 1517/09 per l’affidamento di tre incarichi di collaborazione ad altrettanti Medici specialisti in 
Pediatria e/o Genetica medica, a seguito della valutazione dei curricula e dei colloqui effettuati, che i 
professionisti i quali risultano adatti e possiedono i requisiti necessari per ricoprire gli incarichi previsti dal 
bando di selezione sono la dott.ssa Francesca Meloni, la dott.ssa Maria Paola Pilia e la dott.ssa Valeria 
Marras; 
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- che i predetti professionisti, come evidenziato nel suddetto verbale, presentano le conoscenze 
necessarie nel settore di attività di riferimento ed utili ai fini del conferimento dell’incarico; 

- pertanto, sulla base delle valutazioni effettuate dalla commissione, di dover attribuire gli incarichi di 
collaborazione, della durata di dodici mesi a decorrere dalla data prevista nei relativi contratti, in qualità di 
Medici specialisti in Pediatria e/o Genetica medica da impegnare nelle attività da svolgersi nell’ambito dei 
Progetti attuativi del Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 in materia di Malattie rare, alla dott.ssa 
Francesca Meloni, alla dott.ssa Maria Paola Pilia e alla dott.ssa Valeria Marras;  

- di corrispondere alle predette professioniste il compenso lordo mensile di €. 3.600,00 ciascuno, sul quale 
verrà applicata la prevista ritenuta d’acconto fissata per legge; 

- che, dai sopra menzionati verbali, si evince, in relazione alla graduatoria relativa alla selezione di cui alla 
delibera n. 1517/09 per l’affidamento di due incarichi di collaborazione a due Medici specialisti in Igiene e 
Medicina preventiva, a seguito della valutazione dei curricula e dei colloqui effettuati, che i professionisti i 
quali risultano adatti e possiedono i requisiti necessari per ricoprire gli incarichi previsti dal bando di 
selezione sono la dott.ssa Francesca Montis e la dott.ssa Vanessa Serafini; 

- che i predetti professionisti, come evidenziato nel suddetto verbale, presentano le conoscenze 
necessarie nel settore di attività di riferimento ed utili ai fini del conferimento dell’incarico; 

- pertanto, sulla base delle valutazioni effettuate dalla commissione, di dover attribuire gli incarichi di 
collaborazione, della durata di dodici mesi a decorrere dalla data prevista nei relativi contratti, in qualità di 
Medici specialisti in Igiene e Medicina preventiva da impegnare nelle attività da svolgersi nell’ambito dei 
Progetti attuativi del Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 in materia di Malattie rare, alla dott.ssa 
Francesca Montis e alla dott.ssa Vanessa Serafini;  

- di corrispondere alle predette professioniste il compenso lordo mensile di €. 3.600,00 ciascuno, sul quale 
verrà applicata la prevista ritenuta d’acconto fissata per legge; 

- che, dai sopra menzionati verbali, si evince, in relazione alla graduatoria relativa alla selezione di cui alla 
delibera n. 1517/09 per l’affidamento di un incarico di collaborazione a un Biologo specialista in Genetica 
o Patologia clinica, a seguito della valutazione dei curricula e dei colloqui effettuati, che il professionista il 
quale risulta adatto e possiede i requisiti necessari per ricoprire l’incarico previsto dal bando di selezione 
è la dott.ssa Federica Incani; 

- che la predetta professionista, come evidenziato nel suddetto verbale, presenta le conoscenze 
necessarie nel settore di attività di riferimento ed utili ai fini del conferimento dell’incarico; 

- pertanto, sulla base delle valutazioni effettuate dalla commissione, di dover attribuire l’incarico di 
collaborazione, della durata di dodici mesi a decorrere dalla data prevista nel relativo contratto, in qualità 
di Biologo specialista in  Patologia clinica da impegnare nelle attività da svolgersi nell’ambito dei Progetti 
attuativi del Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 in materia di Malattie rare, alla dott.ssa Federica Incani;  

- di corrispondere alla predetta professionista il compenso lordo mensile di €. 3.000,00, sul quale verrà 
applicata la prevista ritenuta d’acconto fissata per legge; 

- che, a parziale rettifica di quanto contenuto nell’avviso di selezione approvato con deliberazione 1517/09, 
tutti i professionisti selezionati sono destinati, almeno nella fase iniziale dei Progetti attuativi del Piano 
Sanitario Nazionale 2006-2008 in materia di Malattie rare, al Centro di riferimento regionale per le 
malattie rare avente sede presso il P.O. Microcitemico; 

 
ritenuto 
- pertanto, alla luce di quanto sopra esposto ed in relazione alla procedura comparativa, approvata con 

deliberazione n. 1517 in data 31.12.2009, per l’affidamento di un incarico di collaborazione ad un 
Informatico; tre incarichi di collaborazione ad altrettanti Medici specialisti in Pediatria e/o Genetica 
medica; due incarichi di collaborazione a due Medici specialisti in Igiene e Medicina preventiva ed un 
incarico di collaborazione ad un Biologo specialista in Genetica o Patologia clinica da impegnare nelle 
attività da svolgersi nell’ambito dei Progetti attuativi del Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 in materia 
di Malattie rare, di approvare integralmente i verbali relativi ai lavori svolti dalla Commissione 
esaminatrice, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

- di approvare le graduatorie finali, allegate al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, 
relative alle procedure comparative in oggetto; 

- di dover procedere alla stipula dei contratti di lavoro individuali con i professionisti selezionati; 
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- di dover rendere adeguata pubblicità alle predette graduatorie, disponendo la pubblicazione delle 
medesime sul sito internet aziendale; 
 

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: 
- di approvare integralmente i verbali relativi ai lavori svolti dalla Commissione esaminatrice, allegati al 

presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, in relazione alla procedura comparativa, 
approvata con deliberazione n. 1517 in data 31.12.2009, per l’affidamento di un incarico di collaborazione 
ad un Informatico; tre incarichi di collaborazione ad altrettanti Medici specialisti in Pediatria e/o Genetica 
medica; due incarichi di collaborazione a due Medici specialisti in Igiene e Medicina preventiva ed un 
incarico di collaborazione ad un Biologo specialista in Genetica o Patologia clinica da impegnare nelle 
attività da svolgersi nell’ambito dei Progetti attuativi del Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 in materia 
di Malattie rare; 

- di approvare le graduatorie finali, allegate al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, 
relative alle procedure comparative in oggetto; 

- di autorizzare l’assegnazione degli incarichi di collaborazione, della durata di dodici mesi a decorrere 
dalla data prevista nei relativi contratti, ai sotto elencati professionisti da assegnare al Centro di 
riferimento regionale per le malattie rare: 
• sig. Luca Pusceddu, Informatico; 
• dott.ssa Francesca Meloni, Medico specialista in Genetica medica;  
• dott.ssa Maria Paola Pilia, Medico specialista in Pediatria;  
• dott.ssa Valeria Marras, Medico specialista in Pediatria; 
• dott.ssa Francesca Montis, Medico specialista in Igiene e medicina preventiva; 
• dott.ssa Vanessa Serafini, Medico specialista in Igiene e medicina preventiva; 
• dott.ssa Federica Incani, Biologo specialista in Patologia clinica; 

- di corrispondere ai predetti professionisti i compensi così come sotto esposti, al lordo delle ritenute fiscali 
e comprensivi di IVA se dovuta: 
• Medici: €. 3.600,00 mensili, sul quale verrà applicata la prevista ritenuta d’acconto fissata per legge; 
• Biologi: €. 3.000,00 mensili, sul quale verrà applicata la prevista ritenuta d’acconto fissata per legge 
• Informatico: €. 1.800,00 mensili, sul quale verrà applicata la prevista ritenuta d’acconto fissata per 

legge; 
- di demandare il Servizio del Personale, la S.C. Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale ed il 

Servizio Bilancio 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) 
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ALLEGATO A. 
 
GRADUATORIA RELATIVA ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER IL 
CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE PER UN BIOLOGO 
SPECIALISTA IN GENETICA E/O PATOLOGIA CLINICA. 
 
 
1. INCANI FEDERICA  
2. RASSU STEFANIA  
3. MELONI CRISTIANA  
4. CAMBOSU FRANCESCA  
5. FLORIS CHIARA    
6. SANTANIELLO SIMONA  
7. ALTEA DANIELE    
8. TAVERA MARIA LUISA 
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ALLEGATO B. 
 
GRADUATORIA RELATIVA ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER IL 
CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE PER UN LAUREATO IN 
INFORMATICA. 
 
 
1. PUSCEDDU LUCA 
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ALLEGATO C. 
 
GRADUATORIA RELATIVA ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER IL 
CONFERIMENTO DI DUE INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER DUE MEDICI 
SPECIALISTI IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA. 
 
 
1. MONTIS FRANCESCA  
2. SERAFINI VANESSA  
3. ZUCCA ALESSANDRA  
4. ANEDDA FRANCESCA  
5. ALIBERTI ROSANNA  
6. ONIDI EMANUELA 
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ALLEGATO D. 
 
GRADUATORIA RELATIVA ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER IL 
CONFERIMENTO DI TRE INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER TRE MEDICI 
SPECIALISTI IN PEDIATRIA E/O GENETICA MEDICA. 
 
 
1. MELONI  FRANCESCA  
2. PILIA MARIA PAOLA  
3. MARRAS VALERIA  
4. LOCCI DANILO   
5. CALZEDDA FILOMENA  
6. FRASCARO STEFANIA    
 


