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OGGETTO: Conferimento incarico di collaborazione professionale – Dott. Marco Quattrini – 

U.O.C. Ginecologia Oncologica – P.O. Businco. 
 

 

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 nota in data 21.02.2008, allegata al presente atto per costituirne parte integrante, con la quale il 
dott. Giuseppe Cutillo, Direttore della U.O.C. Ginecologia Oncologica – P.O. Businco, richiede la 
stipula di un contratto di collaborazione professionale, al fine di poter garantire un adeguato 
supporto per la realizzazione del progetto di sviluppo della Divisione e ciò in considerazione 
dell’imminente attivazione - tra l’U.O.C. Ginecologia Oncologica ed il Centro per lo Screening della 
Cervice Uterina dell’ASL n°8 - di un rapporto istituzionale di collaborazione e dell’introduzione nel 
prossimo futuro della chirurgia endoscopica;   
 

considerato  
- che l’imminente attivazione del predetto rapporto istituzionale di collaborazione tra l’U.O.C. di 

Ginecologia Oncologica ed il Centro per lo Screening della Cervice Uterina comporterà la presa in 
carico di circa 100 donne all’anno per il trattamento chirurgico;  

- che sarà introdotta, nel prossimo futuro, la chirurgia endoscopica; 
- che sulla base di quanto attestato con la succitata nota viene sottolineata la necessità, in relazione 

agli aspetti peculiari e sperimentali dell’U.O.C. di Ginecologia Oncologica, di affidare un incarico di 
collaborazione professionale, altamente qualificata, con un Medico specialista in Ginecologia ed 
Ostetricia che abbia maturato una significativa esperienza clinica in centri di Ginecologia 
Oncologica, che possieda una concreta esperienza sia nel campo delle displasie del basso tratto 
genitale femminile e della vaccinazione contro l’HPV, sia della chirurgia endoscopica;  

- che risulta necessario che il professionista cui affidare l’incarico abbia esperienza universitaria e 
lavorativa nell’ambito della Ginecologia Oncologica e nelle tecniche ad essa inerenti, e che tale 
professionista è stato individuato, dal Direttore dell’U.O.C. di Ginecologia Oncologica, dott. 
Giuseppe Cutilllo, nella persona del dott. Marco Quattrini il quale risulta possedere i requisiti 
necessari ai fini dell’affidamento dell’incarico da conferirsi;  

- che le prestazioni da affidarsi al dott. Marco Quattrini sono da ricollegarsi ad una figura 
professionale altamente qualificata poiché l’attività svolta dall’U.O.C. Ginecologia Oncologica 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 
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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 il predetto professionista è qualificato come Medico Chirurgo specialista in Ginecologia e 
Ostetricia, con Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso la l’Università “La Sapienza” di 
Roma, con competenza ed esperienza specifica nel campo della Ginecologia Oncologica e con 
esperienza clinica, in particolare, nelle displasie del basso tratto genitale femminile (HPV correlate), 
della vaccinazione contro l’HPV nonchè della chirurgia endoscopica; 
 

valutata 
- l'oggettiva impossibilità di utilizzare risorse umane attualmente disponibili all’interno dell’Azienda, in 

quanto le professionalità presenti che attualmente operano nell’Azienda, sono pienamente utilizzate 
dalle U.O. di competenza ed essenziali per l’assolvimento delle funzioni attualmente svolte e non 
possono, pertanto, essere utilizzate per le finalità oggetto dell’incarico di collaborazione non 
avendo, tra l’altro, tutte le competenze specifiche utili per ricoprire il ruolo affidato al dott. Marco 
Quattrini, in termini di conoscenze tecniche ed esperienze sviluppate, come risulta anche dal 
curriculum del dott. Quattrini già agli atti di questa Azienda;  
 

considerato  
- per l’effetto, di dover autorizzare la stipula di un contratto di lavoro per la durata di 2 anni, a far data 

dalla firma del relativo contratto con il dott. Marco Quattrini; 
- di corrispondere il compenso annuale di €. 70.000,00 il quale verrà corrisposto mensilmente nella 

misura di €. 5.833,33 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 2 anni, a far data dalla firma del relativo contratto, del contratto di 

lavoro con il dott. Marco Quattrini; 
- di corrispondere il compenso annuale di €. 70.000,00 il quale verrà corrisposto mensilmente nella 

misura di €. 5.833,33 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 

 

 
 


