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OGGETTO: Autorizzazione alla stipula di un contratto di collaborazione – dott.ssa Stefania 

Deiana – Distretto Socio-Sanitario di Quartu Sant’Elena. 
 

 

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. 36 del d.lgs n°165/01 così come modificato dal comma 79, punto n°1 e n°10 della l. n°244 

del 24.12.2007 (legge finanziaria); 
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, n°02 

in data 11.03.2008; 
- 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;  

- vista la nota in data 05.03.2008, allegata al presente atto per costituirne parte integrante, con la 
quale il Responsabile della U.O. di Diabetologia, dott. Francesco Cabasino, richiede 
urgentemente una unità medica da destinare alla predetta U.O. per via della imprevista e 
prolungata assenza del medico dott. Fernando Farci, e ciò al fine di evitare gravi disagi sia per 
l’utenza che per il personale  
 

considerato  
- che si è verificata l’indifferibile ed urgente esigenza di dover provvedere all’immediata copertura del 

ruolo svolto dal dott. Fernando Farci, medico chirurgo diabetologo - il quale risulta assente per 
malattia per un periodo prolungato - presso la Struttura Semplice di Diabetologia, afferente al 
Distretto socio-sanitario della ASL n°8 di Quartu Sant’Elena, e ciò correlativamente alla necessità di 
dover garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza propri della predetta struttura 
semplice; 

- che risulta assolutamente necessario stipulare un contratto di collaborazione professionale 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, correlativamente all’attività svolta dal predetto dott. Fernando Farci, viene sottolineata la 
necessità, in relazione agli aspetti peculiari e sperimentali legati alla Struttura semplice di 
Diabetologia del Distretto socio-sanitario di Quartu Sant’Elena, di reperire urgentemente ed in via 
temporanea, un medico chirurgo, con esperienza universitaria e lavorativa nell’ambito della 
Endocrinologia e della Diabetologia, il quale è stato individuato, dal Direttore Sanitario dell’ASL n°8 
dott. Giorgio Sorrentino, nella persona della dott.ssa Stefania Deiana la quale risulta possedere i 
requisiti necessari ai fini dell’affidamento dell’incarico da conferirsi;  
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- che la predetta professionista è qualificata come Medico Chirurgo, con Laurea in Medicina e 
Chirurgia conseguita presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Cagliari, 
con specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio conseguita presso l’Università degli 
studi di Sassari e con esperienza lavorativa e competenza specifica nel campo della Diabetologia; 

- che le prestazioni da affidarsi al professionista sono da ricollegare alle indifferibili esigenze correlate 
all’erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell’ambito dell’attività svolta dalla menzionata 
Struttura Semplice di Diabetologia e che l’attività da svolgersi da parte della dott.ssa Deiana 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, 
post-universitario e professionale, che risulta altamente difficoltoso reperire altrimenti nel mercato 
del lavoro e che la menzionata professionista risulta 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 del contratto 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 dal curriculum che si allega al 
presente atto per costituirne parte integrante;  

 
considerato  
- per l’effetto, di dover autorizzare la stipula di 1 contratto di collaborazione professionale per la 

durata di 3 mesi, eventualmente prorogabile, a far data dalla firma del relativo contratto con la 
dott.ssa Stefania Deiana; 

- di doversi impegnare a corrispondere alla medesima  dott.ssa Stefania Deiana il compenso mensile 
di €. 3.724,77 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, al fine di garantire gli adeguati livelli di assistenza nell’ambito dell’attività svolta della 

Struttura Semplice di Diabetologia, afferente al Distretto Socio sanitario di Quartu Sant’Elena, la 
stipula, per un periodo di 3 mesi, eventualmente prorogabile, a far data dalla firma del relativo 
contratto, del contratto di collaborazione professionale con la dott.ssa Stefania Ledda; 

- di impegnarsi a corrispondere alla medesima  il compenso mensile di €. 3.724,77 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 e all’U.O.C. Sviluppo Organizzativo, Gestione e Valutazione 
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 
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