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Oggetto:  Autorizzazione alla stipula di un contratto di collaborazione – dott.ssa Alicia Gibelli – 

“Intervento di socializzazione utenti del C.S.M.” di cui al Programma R.A.S., l.r. 20/97, 
art. 3 e l.r. 1/06, art. 9, comma 10 – Deliberazione G.R. n°23/29 del 30.05.2006 e 
Deliberazione del Direttore Generale della A.S.L. di Cagliari n°688 del 10.08.2006. 

 

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. 409 c.p.c.;  
- le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, n°02 in data 

11.03.2008 e n°3 in data 19.03.2008; 
- l’art. 3, l.r. 30 maggio 1997, n. 20, “Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone residenti in 

Sardegna affette da patologie psichiatriche. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 agosto 1992, 
n. 15 concernente: "Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati 
psichici residenti in Sardegna"; 

- l’art. 9, comma 10, l.r. 24 febbraio 2006, n. 1 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale della Regione”, (legge finanziaria 2006); 

- la deliberazione della Giunta Regionale n°23/29 del 30.05.2006 e la deliberazione del Direttore Generale 
della ASL di Cagliari n°688 del 10.08.2006; 

- la determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità della Regione Autonoma 
della Sardegna n°12 del 18.07.2006; 

- la determinazione n°734 in data 03.06.2008 con la quale la dott.ssa Giovanna Del Giudice, Direttore del 
Dipartimento di Salute Mentale, determina l’approvazione e l’attivazione del progetto denominato 
“Intervento di socializzazione utenti del C.S.M.: laboratorio di attività corale-strumentale”; 

- la nota prot. n°43778 del 12.06.2008, a firma del Responsabile dell’U.O.C. Sviluppo organizzativo, 
Gestione e Valutazione del Personale, avv. Isabella Lanzone; 
 

considerato  
- che sulla base di quanto disposto nella predetta determinazione 734/08 è stato attivato un progetto 

avente per oggetto l’“Intervento di socializzazione utenti del C.S.M.: laboratorio di attività corale”, 
predisposto dal C.S.M. di Cagliari Ovest, il quale rispetta gli obiettivi e le finalità indicate nel programma 
R.A.S. di cui alla l.r. 20/97, art. 3 e l.r. 24.02.2006 n°1, art. 9, comma 10, alla deliberazione G.R. 23/29 del 
30.05.2006 e alla deliberazione del Direttore Generale della A.S.L. di Cagliari n°688 del 10.08.2006; 

- che il progetto è stato predisposto seguendo le modalità e le finalità di cui alla citata deliberazione della 
Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna al fine di promuovere interventi riabilitativi ad 
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alta intensità terapeutica di durata breve e definita, con una presa in carico della persona con disturbi 
mentali e l’inserimento in programmi assistenziali di medio o lungo periodo; 

- che il progetto prevede la realizzazione di un laboratorio di attività corale-strumentale destinato a circa 35 
persone, tra pazienti e loro familiari, in carico agli ambulatori di Cagliari, Monserrato e Selargius, da 
esplicarsi nell’arco di 12 mesi e secondo le modalità previste nel medesimo progetto, con il seguente fine:  
- favorire un processo di intervento interpersonale; 
- creare contatti, esplorare limiti, guadagnare fiducia, definire ruoli, risolvere conflitti in un processo 

creativo attraverso l’esplorazione, la sperimentazione, la valutazione di alternative, la scelta di 
soluzioni e la scoperta di risorse; 

- che viene sottolineata l’opportunità, in relazione agli aspetti peculiari e sperimentali connessi al predetto 
Progetto, di attivare un contratto di collaborazione con la dott.ssa Alicia Gibelli la quale, Psicologa con 
diploma in Musicoterapia, vanta una capacità professionale ed una esperienza indispensabili al fine del 
compiuto svolgimento del Progetto; 

- che la predetta professionista si qualifica come Psicologa con diploma in Musicoterapia e che l’attività cui 
la medesima è preposta risulta caratterizzata da elevata professionalità e specializzazione, motivo per il 
quale risulta fondamentale una esperienza specifica e prolungata, nonché uno specifico percorso 
professionale, che risulta altamente difficoltoso reperire altrimenti nel mercato del lavoro e che la 
menzionata professionista risulta invero possedere;  

- che le attività connesse al Progetto sono di carattere temporaneo e non corrispondono ad un bisogno 
permanente dell’Azienda; peraltro, essendo la spesa relativa alle stesse coperta da finanziamento 
finalizzato, risulta necessario ricorrere ad una tipologia di lavoro flessibile che rappresenta lo strumento 
più appropriato ed efficiente per lo svolgimento delle stesse; 
  

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 di collaborazione libero professionale da attivarsi non avendo le 
competenze specifiche utili per ricoprire il ruolo affidato alla predetta dott.ssa Gibelli e non possedendo i 
requisiti richiesti, in termini di conoscenze tecniche ed esperienze sviluppate, come risulta anche dal 
curriculum della medesima, già agli atti di questa Azienda;  
 

considerato 
- di dover autorizzare, per l’effetto, la stipula di un contratto di collaborazione della durata di 12 mesi, 

secondo le modalità previste nel progetto denominato “Intervento di socializzazione utenti del C.S.M.: 
laboratorio di attività corale-strumentale”, a far data dalla firma del relativo contratto, con la dott.ssa Alicia 
Gibelli e di impegnarsi a corrispondere, alla medesima, il compenso complessivo di €. 10.368,00, 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 per la copertura dei predetti importi sarà utilizzato il finanziamento del 20% delle risorse destinate agli 
interventi di cui alla l.r. 20/97, art. 3, alla l.r. 1/06, art. 9, comma 10, alla deliberazione G.R. 23/29 del 
30.05.2006, alla determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità della R.A.S. 
n°12 del 18.07.2006 e alla deliberazione del Direttore Generale della ASL di Cagliari n°668/06, per gli 
obiettivi e le finalità richiamate, pari ad un importo complessivo di €. 467.243,34;  

 
 acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 
 

DELIBERA 
per i motivi esposti in premessa: 
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- di autorizzare, per l’effetto, la stipula di un contratto di collaborazione della durata di 12 mesi, secondo le 
modalità previste nel progetto denominato “Intervento di socializzazione utenti del C.S.M.: laboratorio di 
attività corale-strumentale”, a far data dalla firma del relativo contratto, con la dott.ssa  Alicia Gibelli, 
Psicologa e diplomata in Musicoterapia, e di impegnarsi a corrispondere, alla medesima, il compenso 
complessivo di €. 10.368,00, 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 per la copertura dei predetti importi sarà utilizzato il finanziamento del 20% delle risorse destinate agli 
interventi di cui alla l.r. 20/97, art. 3, alla l.r. 1/06, art. 9, comma 10, alla deliberazione G.R. 23/29 del 
30.05.2006, alla determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità della R.A.S. 
n°12 del 18.07.2006 e alla deliberazione del Direttore Generale della A.S.L. di Cagliari n°668/06, per gli 
obiettivi e le finalità richiamate, pari ad un importo complessivo di €. 467.243,34;  

- 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 Amministrativo 
Dott. Giovanni Maria Soro 

 Il Direttore Sanitario 
Dott. Giorgio Sorrentino 
 
 
 

  
Il Direttore Generale 
Dott. Gino Gumirato 

 

  

 

 
 
            

 


