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OGGETTO: Autorizzazione alla stipula di n°3 contratti libero professionali – Servizio di 

Ostetricia e Ginecologia - P.O. Microcitemico. 
 
__________________________________________________________________________ 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda U.S.L. a partire dal 
____________, resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a 
disposizione per la consultazione. 

_________________________________________________________________________ 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
Coadiuvato dal: 
Direttore Amministrativo: dott. Giovanni Maria Soro 
Direttore Sanitario: dott. Giorgio Sorrentino 

 
 
Visti 
- l’art. 7 del d.lgs n°165/01, e successive modificazioni ed integrazioni, 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 universitaria;  

- l’art. 1 del d.lgs n°502/92 e successive modificazioni ed integrazioni ai sensi del quale 
fine precipuo del Servizio Sanitario Nazionale è il dovere di assicurare, in coerenza con i 
principi e gli obiettivi del medesimo SSN, indicati dagli artt. 1 e 2 della l. n. 833/78 di 
Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, i livelli essenziali e uniformi di assistenza 
così come definiti dal Piano sanitario nazionale 2006/2008, e ciò nel rispetto dei principi 
della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso 
all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche 
esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse;  

- la nota in data 25.01.2008, allegata al presente atto per costituirne parte integrante, con la 
quale il dott. Giovanni Monni, Responsabile del Servizio Ostetricia e Ginecologia, Diagnosi 
Prenatale e Preimpianto – Terapia Fetale presso il P.O. Microcitemico, richiede la stipula 
di n°3 contratti libero professionali con altrettanti biologi, al fine di assicurare gli adeguati 
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livelli di assistenza e ricerca clinica nell’ambito della sterilità e infertilità di coppia e della 
diagnosi preimpianto e della PMA che non sarebbe possibile altrimenti garantire;  
 
 

considerato  
- che risulta assolutamente necessario stipulare i contratti richiesti poiché questa Azienda 

non sarebbe altrimenti in grado di garantire, così come previsto dalla legge, i livelli 
essenziali di assistenza contenuti nel Piano Sanitario Nazionale; 

- che sulla base di quanto attestato con la succitata nota viene sottolineata la necessità, in 
relazione agli aspetti peculiari e sperimentali del Servizio Ostetricia e Ginecologia, 
Diagnosi Prenatale e Preimpianto – Terapia Fetale, di reperire tre biologi, con esperienza 
universitaria e lavorativa nell’ambito della medicina della riproduzione e nelle tecniche ad 
essa inerenti, i quali sono stati individuati, dal Responsabile del Servizio dott. Giovanni 
Monni, nelle persone dei seguenti professionisti che risultano possedere i requisiti 
necessari ai fini dell’affidamento dell’incarico da conferirsi: dott.ssa Carla Cugusi, dott.ssa 
Graziella Perra, dott.ssa Valeria Usai;  

- che i predetti professionisti sono qualificati come Biologi, con Laurea in Scienze Biologiche 
conseguita presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università 
degli Studi di Cagliari, con competenza specifica nel campo della medicina della 
riproduzione e con esperienza di tutte le tecniche più diffuse tra le quali:  
- IUI (inseminazione intrauterina);  
- FIVET (fecondazione in vitro Embrio Transfer);  
- ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection) Assisted Hatching;  
- diagnosi genetica preimpianto,  
- diagnosi genetica preconcepimento, criocongelamento degli embrioni, del liquido 

seminale e degli ovocitii;  
- criocongelamento dei gameti prima del trapianto e prima della terapia antitumorale; 

- che le prestazioni da affidarsi ai professionisti biologi sono da ricollegare alle indifferibili 
esigenze correlate all’erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell’ambito dell’attività 
svolta dal medesimo Servizio e che la loro attività risulta caratterizzata da elevata 
professionalità e da alta specializzazione, motivo per il quale risulta fondamentale una 
esperienza specifica e prolungata, nonché uno specifico percorso universitario e 
professionale, che risulta altamente difficoltoso reperire altrimenti nel mercato del lavoro e 
che i menzionati professionisti risultano invero possedere;  
  

valutata 
- l'oggettiva impossibilità di utilizzare risorse umane attualmente disponibili all’interno 

dell’Azienda, in quanto le professionalità presenti che attualmente operano nell’Azienda, 
non possono essere utilizzate per le finalità oggetto dei contratti da stipularsi non avendo, 
le competenze specifiche utili per ricoprire il ruolo affidato ai predetti professionisti e non 
possedendo i requisiti richiesti, in termini di conoscenze tecniche ed esperienze 
sviluppate, come risulta anche dai curricula già agli atti di questa amministrazione;  
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