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OGGETTO: Autorizzazione alla stipula di un contratto di collaborazione libero professionale – 
  dott.ssa Maria Alessandra Orrù – Progetto Melanoma 2007-2008. 
 

 

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, comma 6, d.lgs n°165/01 così come modificato dal comma 76 della l. n°244 del 24.12.2007 (legge 

finanziaria); 
- le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, n°02 in data 

11.03.2008 e n°03 in data 19.03.2008; 
- la deliberazione del Direttore Generale n°50 in data  26.01.2007, con la quale veniva autorizzata la stipula di 

un contratto di collaborazione libero professionale con la dott.ssa Alessandra Orrù per garantire le attività 
nell’ambito del progetto denominato “Progetto Melanoma 2006”; 

- la nota prot. 784/2007.0857 in data 27.07.2007 della Fondazione Banco di Sardegna; 
- la nota prot. n° 04/08 in data 27.02.2008, allegata al presente atto per costituirne parte integrante, con la quale 

il Responsabile dell’U.O. di Dermatologia del P.O. Businco dott. Patrizio Mulas, richiede l’attivazione di un 
contratto di collaborazione libero professionale con la dott.ssa Maria Alessandra Orrù al fine di garantire le 
attività afferenti la prosecuzione del progetto di ricerca ed educazione sanitaria denominato “Progetto 
Melanoma 2007-2008”; 
  

considerato  
- che, con la predetta nota, il Responsabile dell’U.O. di Dermatologia del P.O. Businco, dott. Patrizio Mulas 

sottolinea che il predetto Progetto è preposto ai seguenti fini: 
- ripresa della campagna di educazione sanitaria della popolazione e degli studenti delle scuole medie 

superiori; 
- prosecuzione dello screening oncologico dei cittadini che si recano presso la U.O. Dermatologia presso il 

P.O. Businco anche per altri problemi dermatologici usufruendo delle capacità professionali di medici 
specialisti che in questi anni hanno privilegiato lo studio approfondito della patologia cutanea, compreso il 
melanoma, nei pazienti in follow up; 

- promozione di una azione di educazione medica continua ECM che coinvolga gli specialisti del territorio, i 
medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta; 

tutto ciò finalizzato ad una prevenzione dei comportamenti a rischio e ad una diagnosi precoce del melanoma 
con conseguente miglioramento della prognosi, nel pieno rispetto della bozza del nuovo Piano Sanitario 
Regionale il quale prevede, tra le priorità, la lotta alle malattie oncologiche; 

- che sulla base di quanto attestato con la succitata nota viene sottolineata la necessità, in relazione agli aspetti 
peculiari e sperimentali relativi al Progetto Melanoma 2007-2008, di attivare un contratto di collaborazione 
libero professionale con un professionista che abbia maturato esperienza nell’ambito della ricerca 
epidemiologica e nello screening del melanoma il quale è stato individuato, dal Responsabile dell’U.O. 
Dermatologia e Responsabile Scientifico del Progetto, dott. Patrizio Mulas, nella persona della dott.ssa Maria 
Alessandra Orrù la quale risulta possedere i requisiti necessari ai fini dell’affidamento dell’incarico da conferirsi;  

- che la dott.ssa Maria Alessandra Orrù vanta una esperienza universitaria e professionale nell’ambito della 
ricerca epidemiologica e nello screening del melanoma e ciò anche in virtù della sua precedente 
collaborazione, con contratto libero professionale presso questa Azienda, al Progetto denominato “Il 
melanoma: epidemiologia, prevenzione, diagnosi precoce, creazione di una DNAteca”, finanziato 
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dall’Assessorato Regionale della Sanità ed al “Progetto Melanoma 2006”, di cui il “Progetto Melanoma 2007-
2008” costituisce una prosecuzione come campagna di screening, sensibilizzazione, divulgazione e ricerca;  

- che la medesima dott.ssa Orrù ha, inoltre, eseguito prestazioni sanitarie di diagnosi e cura rese alla persona 
nell’ambito delle attività istituzionali della U.O. di Dermatologia del P.O. Businco finalizzate ad una diagnosi 
precoce del melanoma cutaneo ed anche delle altre neoplasie cutanee diagnosticate nel corso delle visite di 
screening; 

- che la predetta professionista si qualifica come Medico Chirurgo con specializzazione in Dermatologia e 
Venereologia; 

- che l’attività cui la dott.ssa Orrù è preposta 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 la menzionata professionista risulta invero possedere;  

- che, con la predetta nota n°784/2007.0857 a firma dell’avv. Antonello Arru, Presidente della Fondazione Banco 
di Sardegna, viene comunicato che la medesima Fondazione ha deliberato la concessione di un contributo di 
€. 15.000,00 a sostegno del Progetto Melanoma 2007-2008; 

- di dover autorizzare, per l’effetto, la stipula di un contratto di collaborazione libero professionale, della durata di 
un anno a far data dalla firma del relativo contratto, con la dott.ssa Maria Alessandra Orrù al fine di garantire le 
attività afferenti al Progetto Melanoma 2007-2008, e di impegnarsi a corrispondere alla medesima il compenso 
omnicomprensivo lordo di €. 15.000,00 sul quale verrà applicata la prevista ritenuta d’acconto fissata per 
legge, che verrà corrisposto in un’unica soluzione e la cui liquidazione sarà subordinata alla erogazione del 
contributo da parte della predetta Fondazione Banco di Sardegna alla conclusione dei lavori, previa verifica del 
raggiungimento degli obiettivi prefissi dal progetto in parola, risultante dalla relazione conclusiva redatta dal 
dott. Patrizio Mulas, Responsabile Scientifico del progetto de quo;  
 

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 alla dott.ssa Maria Alessandra Orrù, in termini di conoscenze 
tecniche ed esperienze sviluppate; come risulta anche dal curriculum della dott.ssa Orrù, già agli atti di questa 
Azienda;  

 
acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

 
DELIBERA 

per i motivi esposti in premessa: 
- di autorizzare la stipula di un contratto di collaborazione libero professionale della durata di un anno, a far data 

dalla firma del relativo contratto, al fine di garantire le attività afferenti al Progetto Melanoma 2007-2008, con la 
dott.ssa Maria Alessandra Orrù; 

- di corrispondere alla medesima il compenso omnicomprensivo lordo di €. 15.000,00 sul quale verrà applicata la 
prevista ritenuta d’acconto fissata per legge, che verrà corrisposto in un’unica soluzione e la cui liquidazione 
sarà subordinata alla erogazione del contributo da parte della predetta Fondazione Banco di Sardegna alla 
conclusione dei lavori, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissi dal progetto in parola, risultante 
dalla relazione conclusiva redatta dal dott. Patrizio Mulas, Responsabile Scientifico del progetto de quo;  
di demandare al Servizio del Personale e all’U.O.C. Sviluppo Organizzativo, Gestione e Valutazione del 
Personale, i successivi adempimenti connessi alla stipula del relativo contratto; 

- 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 Amministrativo 
Dott. Giovanni Maria Soro 

 

 
 
 
 

Il Direttore Sanitario 
Dott. Giorgio Sorrentino 

 Il Direttore Generale 
Dott. Gino Gumirato 

 

 


