
 

U.O.C. Sviluppo Organizzativo, 

Gestione e Valutazione del Personale 

 

 

 

 
  
 
 
 

Delibera n°328 del 20.03.2008 

 

 
 
   

pg 
 

 
OGGETTO: Conferimento incarico di collaborazione professionale – Dott.ssa Domenica 

Fadda. 
 

 

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 
 
Visto 
- l’art. 7 del d.lgs n°165/01, e successive modificazioni ed integrazioni ai sensi del quale per esigenze 

cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire 
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria; 

- la circolare n°02 in data 11.03.2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della 
Funzione Pubblica;  

- la nota prot. n°284 in data 13.02.2008, allegata al presente atto per costituirne parte integrante, con 
la quale il Direttore Sanitario di questa Azienda dott. Giorgio Sorrentino, richiede la stipula di un 
contratto di collaborazione professionale, al fine di poter garantire adeguato supporto per la 
realizzazione del progetto denominato “Conoscenza sulla relazione tra esposizioni ambientali e lo 
stato di salute della popolazione, con particolare riguardo all’incidenza di patologie neoplastiche” ed 
afferente alla collaborazione intercorrente tra la ASL di Cagliari e il Dipartimento di Sanità Pubblica 
– Sezione Medicina del Lavoro ed in particolare con il gruppo di Ricerca Epidemiologica diretto dal 
prof. Pierluigi Cocco dell’Università degli Studi di Cagliari; 
 

considerato  
- che questa Azienda ha instaurato un rapporto di collaborazione con il Dipartimento di Sanità 

Pubblica ed in particolare con il gruppo di ricerca epidemiologica diretto dal prof. Pierluigi Cocco e 
ciò poiché, attraverso l’utilizzo delle informazioni anagrafiche e sanitarie  contenute nelle schede di 
dimissione ospedaliera, è oggi possibile costruire un sistema di monitoraggio dell’incidenza di 
patologie neoplastiche tra i residenti nel territorio della ASL di Cagliari ed invero, mediante 
l’applicazione di tecniche di geo-referenziazione spaziale e attraverso la collaborazione con il 
predetto gruppo di ricerca epidemiologica sarà inoltre possibile analizzare la relazione tra tali 
manifestazioni neoplastiche e la distanza tra le rispettive residenze e le installazioni industriali, civili 
o militari che insistono nel suo territorio; 

 
- che la collaborazione avviata con il prof. Pierluigi Cocco consentirà di colmare il vuoto di 

conoscenza sulla relazione tra esposizioni ambientali e lo stato di salute della popolazione con 
particolare riguardo all’incidenza di patologie neoplastiche. Da alcuni decenni, infatti, i mezzi 
d’informazione riportano periodicamente segnalazioni di presunti aumenti di patologie neoplastiche 
in varie aree della Sardegna nelle quali insistono importanti installazioni industriali o militari. Un 
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crescente studio geografico ha dimostrato eccessi di mortalità e di ricoveri ospedalieri per 
specifiche  patologie neoplastiche di alcune di queste aree. Oltre alle emissioni da parte di tali 
installazioni, meritano particolare attenzione anche la distribuzione nel territorio di sorgenti di 
radiofrequenze, campi elettromagnetici a frequenza estremamente bassa ed i gas di scarico 
prodotti dal traffico veicolare; 

 
- che il progetto di collaborazione con il prof. Pierluigi Cocco sarà teso al perseguimento, in 

particolare, dei seguenti obiettivi: 
1. aggiornamento della conoscenza della distribuzione territoriale delle patologie neoplastiche 

nella popolazione infantile ed adulta dei comuni dell’area ad elevato rischio di crisi 
ambientale, e del territorio di tutta l’asl 8 e calcolo del rischio per piccole aree (comuni) in 
riferimento alla popolazione dell’intera regione della Sardegna; 

2. controllo del trend temporale dell’incidenza di neoplasie in generale e delle principali 
patologie neoplastiche, suddivisa per sesso, età e ambito geografico; 

3. rilevazione di inusuali aumenti di patologie neoplastiche rare in ambiti territoriali ristretti tali 
da indurre l’attenzione nei confronti di possibili fattori di rischio ambientale e da permettere 
la pronta attivazione delle strutture epidemiologiche territoriali per l’identificazione dei 
possibili fattori di rischio, prima del generarsi di ingiustificati allarmi nella popolazione; 

4. comprensione del ruolo svolto da fattori ambientali nell’eziologia delle patologie 
neoplastiche nel territorio della ASL di Cagliari;  

 
- che sulla base di quanto attestato con la succitata nota viene sottolineata la necessità, in relazione 

agli aspetti peculiari e sperimentali del progetto sopra menzionato, di affidare un incarico di 
collaborazione professionale, altamente qualificato, con una figura professionale specializzata in 
Statistica Sanitaria ed epidemiologia che abbia maturato una significativa esperienza lavorativa e di 
ricerca epidemiologica a livello internazionale; 
 

- che risulta necessario che il professionista cui affidare l’incarico abbia una specializzazione 
universitaria e lavorativa nell’ambito della Statistica Sanitaria e nella attività di ricerca 
epidemiologica e che tale professionista è stato individuato, dal Direttore Sanitario di questa 
Azienda, nella persona della dott.ssa Domenica Fadda la quale risulta possedere i requisiti 
necessari ai fini dell’affidamento dell’incarico da conferirsi;  
 

- che le prestazioni da affidarsi al dott.ssa Domenica Fadda sono da ricollegarsi ad una figura 
professionale altamente qualificata poiché le attività da svolgersi nell’ambito del predetto progetto 
risultano caratterizzate 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 nell’ambito di questa ASL e che il menzionato professionista risulta invero possedere; 
  

- che la predetta dott.ssa Domenica Fadda è qualificata come laureata in Scienze Biologiche presso 
l’Università di Cagliari e specializzata in Statistica Sanitaria con indirizzo Statistica Medica presso 
l’Università degli Studi di Pavia e vanta numerose collaborazioni lavorative pertinenti e coerenti con 
gli obiettivi che il progetto si prefigge; 
 

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 del contratto da stipularsi non avendo le competenze specifiche utili 
per ricoprire il ruolo affidato al predetto professionista e non possedendo i requisiti richiesti, in 
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termini di conoscenze tecniche ed esperienze sviluppate, come risulta anche dal curriculum che si 
allega al presente atto per costituirne parte integrante;  

 
considerato  
- per l’effetto, di dover autorizzare la stipula di un contratto di collaborazione professionale per la 

durata di 12 mesi, a far data dalla firma del relativo contratto, con la dott.ssa Domenica Fadda, 
tenuto conto della specializzazione universitaria e dell’esperienza professionale della medesima; 
 

- di corrispondere il compenso annuale di €. 35.000,00 il quale verrà corrisposto mensilmente nella 
misura di €. 2.316,66 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; 

 
 
acquisito il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore Sanitario 
 

 
DELIBERA 

 
per i motivi esposti in premessa: 
- di autorizzare la stipula, per 12 mesi, a far data dalla firma del relativo contratto, del contratto di 

collaborazione professionale con la dott.ssa Domenica Fadda.; 
 

- di corrispondere il compenso annuale di €. 35.000,00 il quale verrà corrisposto mensilmente nella 
misura di €. 2.316,66 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 demandare al Servizio del Personale i successivi adempimenti connessi alla stipula dei relativi 
contratti; 
 

- 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 Sanitario 
Dott. Giorgio Sorrentino 

 
 
 
 

Il Direttore Amministrativo 
Dott. Giovanni Maria Soro 

  
Il Direttore Generale 
Dott. Gino Gumirato 

 

 
 


