U.O.C. Sviluppo Organizzativo,
Gestione e Valutazione del Personale
Delibera n°10 del_15.01.2008

OGGETTO:

Progetto Sperimentale “Dose Unitaria” attivato presso il Servizio di
Farmacia del P.O. SS. Trinità – Conferimento n°3 incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa per la durata di tre mesi - Dott.
Marco Cabras, Dott.ssa Carla Corongiu, Dott.ssa Francesca Collu.
________________

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

la deliberazione n°955 del 06.04.05 con la quale veniva autorizzata l’attivazione,
presso il Servizio di Farmacia del P.O. SS. Trinità, del progetto sperimentale
denominato “Dose Unitaria”;
l’art. 3, comma 79 della legge sulle Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) ai sensi del quale le pubbliche
amministrazioni non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile
previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa se
non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi;

preso atto
- della necessità, come da nota prot. n°2095 in data 11 gennaio 2008, della dott.ssa
Roberta Buzzi, Settore Dose Unitaria del P.O. SS. Trinità, che si allega alla presente
delibera per costituirne parte integrante, di garantire la prosecuzione delle attività
connesse al Progetto Dose Unitaria per un complessivo periodo di tre mesi, nelle
more dell’attivazione del Service di cui alla delibera n°923 del 28.11.06;
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-

della necessità di proseguire il predetto progetto sperimentale nelle more del collaudo
del Sistema Sinteco;
del fatto che il medesimo collaudo non è ancora avvenuto poichè non è ancora stato
completato l’addestramento dovuto nei confronti dei dott. Marco Cabras, della dott.ssa
Carla Corongiu e della dott.ssa Francesca Collu e quant’altro di tecnico e informatico
necessario per il collaudo;
del fatto che ciò necessario per la fase di avviamento dell’impianto ed ai fini del
successivo passaggio, per quanto riguarda il rapporto lavorativo dei medesimi
professionisti, alla ditta Sinteco;

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 degli incarichi di collaborazione non avendo, tra l’altro,
tutte le competenze specifiche utili per ricoprire il ruolo affidato ai dott. Marco Cabras,
alla dott.ssa Carla Corongiu e alla dott.ssa Francesca Collu, in termini di conoscenze
tecniche ed esperienze sviluppate;
ritenuto
- di dover autorizzare, per l’effetto, la stipula di n°3 contratti di collaborazione coordinata
e continuativa con il dott. Marco Cabras, la dott.ssa Carla Corongiu e la dott.ssa
Francesca Collu, per la durata di tre mesi a far data dalla firma dei relativi contratti, di
impegnarsi a corrispondere ai medesimi il compenso di €. 9.000,00 lordi, il quale verrà
corrisposto mensilmente nella misura di €. 3.000,00 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 dai collaboratori 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 dover imputare le spese relative al personale al Servizio di Farmacia del P.O. SS.
Trinità in Cagliari;
acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA
per i motivi esposti in premessa:
-

di autorizzare, la stipula dei contratti di lavoro con i tre collaboratori di seguito elencati,
per garantire la prosecuzione del progetto sperimentale denominato “Dose unitaria”
attivato presso il Servizio di farmacia Ospedaliera del P.O. SS. Trinità e in particolare con
Dott. Marco Cabras,
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Dott.ssa Carla Corongiu,
Dott.ssa Francesca Collu;

di determinare il periodo di durata dei predetti incarichi di lavoro nel periodo di 3 mesi, a
decorrere dalla firma dei relativi contratti e, comunque, non oltre l’avvio del Servizio da
parte della ditta aggiudicataria;

- di dover corrispondere ai dott. Marco Cabras, Francesca Collu e Carla Corongiu il
compenso di €. 9.000,00 lordi, il quale verrà corrisposto mensilmente nella misura di €.
3.000,00 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 dai collaboratori 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
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