
 

U.O.C. Sviluppo Organizzativo, 

Gestione e Valutazione del Personale 

 

 

 

 
  
 
 

Delibera n°582 del 13.05.2008 

 

  

 
Oggetto:  Autorizzazione alla stipula di n°2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa  – 
dott.ssa Ilenia Sini e dott.ssa Cristina Frau – S.C. Radioterapia Sperimentale. 
 

 

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. 409, comma 3, c.p.c.; 
- il d.lgs n°165 del 30.03.2001; 
- le circolari n°02 in data 11.03.2008 e n°03 in data 19.03.2008;della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento della Funzione Pubblica;  
- l’Atto Aziendale approvato con deliberazione del Direttore Generale n°274 in data 20.03.2008; 
  
considerato  
- che l’Atto aziendale prevede, presso il P.O. Businco ed afferente al Dipartimento di Radio Oncologia, la 
Struttura Complessa denominata Radioterapia Sperimentale la quale, in modo sperimentale, è dedicata alla 
definizione di nuovi protocolli e percorsi di diagnosi e cura in virtù dell’introduzione, nel presidio, della più moderna 
tecnologia nel campo della radioterapia ciò che ha portato ad un considerevole aumento della complessità del 
livello d’avanguardia degli acceleratori nucleari e della CT PET; 
 
- che tale struttura, punto di riferimento per la salute e la qualità della vita dei cittadini ed in rete con le sedi di 
Sassari e Nuoro, avendo la potenzialità di accogliere e curare tutti i pazienti sardi, storicamente costretti a difficili 
trasferte verso altre regioni italiane a causa delle lunghe liste d’attesa, è stata studiata per garantire agli utenti 
percorsi facilitati e possiede caratteristiche architettoniche tali da contribuire all'umanizzazione dell'esperienza della 
degenza in un ambiente più consono alle condizioni psicofisiche dei pazienti che affrontano una delicata e difficile 
fase della loro vita;  
 
- che viene sottolineata la necessità, in relazione alla delicatezza delle patologie cui la predetta S.C. di 
Radioterapia è preposta ed agli aspetti peculiari e sperimentali dell’attività ad essa connessa, di affidare n°2 
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ad 2 figure professionali che siano di supporto alle attività 
operative della medesima S.C., principalmente per ciò che concerne l’interazione con l’utenza, che abbiano 
maturato una significativa esperienza lavorativa nell’ambito delle risorse umane ed abbiano svolto attività di front 
office; 
  
- che la collaborazione sarà tesa al perseguimento, in particolare, dei seguenti obiettivi: 
1. front office: accoglimento ed indirizzamento utenza; 
2. supporto nelle attività operative; 
3. supporto per il coordinamento; 
4. rendicontazione attività; 
  
- che tali figure professionali sono state individuate dal Direttore Amministrativo di questa Azienda nelle persone 
della dott.ssa Ilenia Sini e della dott.ssa Cristina Frau le quali risultano possedere i requisiti necessari ai fini 
dell’affidamento degli incarichi da conferirsi;  
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- che la predetta dott.ssa Ilenia Sini è qualificata come laureata in Lettere Moderne presso l’Università degli Studi 
di Cagliari e ha frequentato un master di alta professionalizzazione in Risorse Umane; 
 
- che la dott.ssa Cristina Frau è qualificata come laureata in Economia e Commercio presso l’Università degli 
Studi di Cagliari; 
 
- che le predette professioniste vantano numerose collaborazioni lavorative pertinenti e coerenti con gli obiettivi 
che l’attività oggetto della collaborazione 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, 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 alla dott.ssa Ilenia Sini ed alla dott.ssa Cristina Frau, in termini di 
conoscenze tecniche ed esperienze sviluppate come risulta anche dai curricula professionali che si allegano al 
presente atto per costituirne parte integrante;  

 
considerato  
- per l’effetto, di dover autorizzare la stipula di n°2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa per la 
durata di 12 mesi, a far data dalla firma dei relativi contratti, con la dott.ssa Ilenia Sini e con la dott.ssa Cristina 
Frau, tenuto conto della specializzazione universitaria e dell’esperienza professionale delle medesime; 
 
- di corrispondere il compenso annuale di €. 18.500,00 il quale verrà corrisposto mensilmente nella misura di €. 
1.541,67 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 dei relativi contratti, dei contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa con la dott.ssa Ilenia Sini e con la dott.ssa Cristina Frau; 
 
- di corrispondere il compenso annuale di €. 18.500,00 il quale verrà corrisposto mensilmente nella misura di €. 
1.541,67 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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