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Deliberazione n.605 del 26.05.2008 
 
 
OGGETTO:  Presa d’atto dei lavori del Gruppo di Lavoro e autorizzazione alla stipula dei contratti di lavoro a 

seguito degli avvisi pubblici per il conferimento di n°2 incarichi libero professionali a laureati in 
Medicina e Chirurgia; 1 incarico di collaborazione a progetto per laureati in scienze politiche o 
sociologia; n°1 incarico libero professionale a un laureato in Psicologia -  Unità di 
coordinamento Regionale per le Dipendenze. 

 
 
 

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 

− l’art. 15 octies, d.lgs, n. 502 del 30.12.92 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; 

− l’art. 61, d.lgs, n. 276 del 10 settembre 2003 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e 
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e gli artt. 2222 e ss. c.c.; 

− l’art. 17 comma 3, l.r. n°4 del 11.05.06 “Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della 
spesa, politiche sociali e di sviluppo”; 

− la deliberazione GRS n°45/20 in data 07.11.2006 con cui si dispone di costituire una struttura di supporto 
tecnico denominata Unità di Coordinamento per le Dipendenze; 

− la deliberazione n°1326 in data 12.12.2007 con la quale il Direttore Generale approvava gli avvisi pubblici 
relativi al conferimento di n°2 incarichi libero professionali a laureati in Medicina e Chirurgia; 1 incarico di 
collaborazione a progetto per laureati in scienze politiche o sociologia; n°1 incarico libero professionale a 
un laureato in Psicologia, nell’ambito del Programma Regionale di interventi nel settore delle dipendenze, 
da destinarsi all’Unità di Coordinamento Regionale per le Dipendenze; 

− la nota prot. n°554 in data 31.03.2008, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante, con 
la quale il Direttore Sanitario, dott. Giorgio Sorrentino, richiede si proceda all’effettuazione dei contratti 
relativi ai predetti avvisi; 

− gli atti del Gruppo di Lavoro, costituito con determinazione n°148/Det/5 del 10.01.2007 del Direttore 
Generale della Direzione delle Politiche Sociali dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, della Sanità e 
dell’Assistenza Sociale nonché la deliberazione del Direttore Generale n°528 del 16.05.2007, preposto 
alla valutazione dei partecipanti alla selezione predetta;  

− tutta la documentazione presentata dai candidati, conservata agli atti dell’Azienda; 
 
ritenuto di prendere atto dei verbali redatti in data 12.02.2008, 26.02.2008 e 01.04.2008, concernenti i lavori 
del Gruppo di Lavoro e degli allegati consistenti in n°3 curricula che si allegano alla presente deliberazione 
per costituirne parte integrante; 

 
considerato 

− che, dal verbale redatto in data 26.02.2008, si evince, in merito alla selezione di cui alla delibera 
n°1326/07 per l’affidamento di n°2 incarichi libero professionali a laureati in Medicina e Chirurgia, a 
seguito della valutazione dei curricula e del colloquio, che coloro che risultano adatti e possiedono i 
requisiti necessari per ricoprire l’incarico previsto dal bando di selezione sono il dott. Gianfranco Carboni 
e il dott. Domenico Meloni; 
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− che, in particolare, il dott. Carboni risulta avere manifestato motivazione e interesse continuativi e 
prevalenti per l’ambito delle dipendenze, accompagnati da una solida competenza ed esperienza sia 
nella ricerca che nell’attività clinica e che, invero, il dott. Meloni manifesta un forte interesse e 
competenza nella ricerca di base, testimoniate anche dalle esperienze condotte in ambito nazionale e 
internazionale nonchè interesse, esperienza e competenze consolidate anche nel campo della clinica 
delle dipendenze; 

− pertanto, sulla base delle valutazioni compiute dal Gruppo di Lavoro, di dover attribuire l’incarico libero 
professionale, della durata di un anno, a decorrere dalla firma dei relativi contratti, ai predetti 

professionisti e di corrispondere ai medesimi il compenso di €. 3.724,77 mensili sui quali verrà applicata 
la prevista ritenuta d’acconto fissata per legge; 

− che, dal verbale redatto in data 26.02.2008, si evince che, in merito alla selezione di cui alla delibera 
n°1326/07, per l’affidamento di n°1 incarico di collaborazione a progetto a un laureato in Scienze Politiche 
o in Sociologia, a seguito della valutazione dei curricula e del colloquio, il professionista che risulta adatto 
e possiede i requisiti necessari a ricoprire l’incarico previsto dal bando di selezione è la dott.ssa Clara 
Cicalò in quanto l’unica in possesso di esperienza pluriennale nella gestione dei supporti di carattere 
organizzativo in istituzioni e strutture di carattere scientifico, inclusa la partecipazione alla fase di sviluppo 
dell’organizzazione dei supporti stessi, di competenza manifestata nella gestione degli aspetti informativi 
e comunicativi nel campo della ricerca, come risulta dal curriculum formativo e dall’esperienza 
professionale e dall’attività editoriale a carattere scientifico nel campo delle dipendenze e per l’ottima 
conoscenza della lingua inglese; 

− pertanto, che, tra i candidati idonei, la dott.ssa Clara Cicalò risulta la professionista più adatta a ricoprire 
l’incarico di collaborazione a progetto da affidarsi nell’ambito della programmazione organizzativa e delle 
attività per l’Unità di Coordinamento Regionale per le Dipendenze; 

− di dover attribuire l’incarico di collaborazione a progetto, della durata di un anno, a decorrere dalla firma 
del relativo contratto, alla predetta professionista e di corrispondere alla medesima il compenso di €. 
35.000,00 annuali, il quale verrà corrisposto mensilmente nella misura di €. 2.917,00 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 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; 

− che, dal verbale redatto in data 12.02.2008, si evince che, in merito alla selezione di cui alla delibera 
n°1326/07 per il conferimento di un incarico libero professionale a un laureato in Psicologia, dopo 
valutazione  della documentazione allegata alle domande pervenute, nessun candidato è risultato in 
possesso di tutti i requisiti richiesti nel bando e che, pertanto, non risulta possibile procedere al 
conferimento dell’incarico correlato; 
 

acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 

D E L I B E R A 
 
per i motivi esposti in premessa: 

− di prendere atto dei verbali del Gruppo di Lavoro per la programmazione organizzativa e delle attività 
dell’Unità di Coordinamento Regionale per le Dipendenze, istituito con determinazione n°148/Det/5 del 
Direttore Generale della Direzione delle Politiche Sociali dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, della 
Sanità e dell’Assistenza Sociale i quali indicano che i professionisti idonei a ricoprire gli incarichi previsti 
dai bandi di selezione, approvati con deliberazione n°1326 del 12.12.2007, per l’affidamento di n°2 
incarichi libero professionali a laureati in Medicina e Chirurgia e per l’affidamento di n°1 incarico di 
collaborazione a progetto a un laureato in Scienze Politiche o in Sociologia, sono i seguenti; 

• dott. Gianfranco Carboni, medico chirurgo: incarico libero professionale della durata di un anno, a far 
data dalla firma del relativo contratto, per un compenso di €. 3.724,77 lordi mensili; 

• dott. Domenico Meloni medico chirurgo: incarico libero professionale della durata di un anno, a far 
data dalla firma del relativo contratto, per un compenso di €. 3.724,77 lordi mensili; 

• dott.ssa Clara Cicalò, laureata in Scienze Politiche: incarico di collaborazione a progetto della durata 
di un anno, a far data dalla firma del relativo contratto, per un compenso di €. 35.000,00 lordi annuali il 
quale verrà corrisposto mensilmente nella misura di €. 2.916,67 lordi, sul quale dovranno essere 
calcolate le ritenute previdenziali e fiscali previste dalla normativa vigente con la precisazione che il 
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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 autorizzare la stipula dei contratti di lavoro con i professionisti sopra indicati; 

− di demandare il Servizio del Personale e all’ U.O.C. Sviluppo Organizzativo, Gestione e Valutazione del 
Personale per i conseguenti adempimenti; 

− 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                           IL DIRETTORE SANITARIO 
  (Dott. Giovanni Maria Soro)                                                                       (Dott. Giorgio Sorrentino) 
      
 
                                                             IL DIRETTORE GENERALE 
                               (Dott. Gino Gumirato) 
 
 


