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OGGETTO: 
 
 

Autorizzazione alla stipula di un contratto di collaborazione coordinata a progetto – 
dott. Piero Zilio – Area Formazione.  

 
 

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 del d.lgs n°165/01 così come modificato dall’art. 3, 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; 
- il progetto denominato “Risorse per l’e-Learning e formazione a supporto dei progetti strategici”, allegato 

al presente atto per costituirne parte integrante; 
- la nota prot. n°45328 in data 18.06.2008, allegata al presente atto per costituirne parte integrante, con la 

quale il Responsabile dell’Area Formazione, dott. Alessio Corrias, richiede l’attivazione di un contratto di 
collaborazione coordinata a progetto con il dott. Piero Zilio nell’ambito del predetto progetto; 
  

considerato  
- che, con riferimento al progetto sopra menzionato, il Piano di formazione 2007-2009 della ASL di Cagliari 

prevede la realizzazione di attività di formazione erogate in modalità e-learning e blended learning; in 
particolare la ASL di Cagliari intende individuare le risorse necessarie e avviare alcune azioni 
sperimentali per favorire lo sviluppo di attività di formazione che prevedono l’erogazione via web o 
attraverso learning point aziendali appositamente attrezzati; 

- che, nella fase preliminare, la quale si affianca ad altre azioni di sviluppo del sistema di formazione 
continua aziendale avviate e agli accordi stipulati con Aziende Sanitarie di altre regioni, risulta necessario 
promuovere una serie di azioni finalizzate così come specificate nel progetto allegato; 

- che il progetto presenterà un’articolazione in fasi di realizzazione, anch’esse meglio specificate 
nell’allegato, e che obiettivo del medesimo è favorire l’avvio di attività di formazione erogate con l’utilizzo 
di Tecnologia dell’Informazione e della Comunicazione e supportare la realizzazione delle attività di 
formazione dei progetti strategici aziendali; 

- che i risultati da attendersi sono: l’avvio sperimentale di attività e-learning nell’ambito delle azioni di 
sviluppo del sistema di formazione continua già definito; l’incremento dell’utilizzo del sistema bibliografico 
da parte degli operatori aziendali; il miglioramento dell’informazione e della programmazione aziendale 
della formazione a supporto del progetto SiSar; 

- che, come risulta dalla predetta nota, la cogente necessità di supportare lo sviluppo delle attività di 
formazione attraverso gli strumenti resi disponibili dalle Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione e del sistema e-learning per la formazione, attivando allo stesso tempo azioni tese a 
valorizzare la condivisione delle conoscenze e delle competenze già presenti in Azienda e fondamentali 
per la realizzazione dei percorsi formativi a supporto di progetti strategici (es.: progetto SiSar), richiede la 
presenza di un esperto in questo ambito; 
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- che il dott. Piero Zilio possiede un’esperienza professionale nell’ambito della formazione e-learning, della 
gestione della comunicazione on-line e dei processi di apprendimento che caratterizzano questa modalità 
di erogazione della formazione; 
- che sulla base del progetto definito, valutate le competenze e le esperienze specifiche del dott. Zilio a 

livello nazionale negli ambiti e-learning, comunicazione on-line, l’attivazione del contratto è finalizzato 
a garantire: 

- lo sviluppo del sistema di comunicazione on-line aziendale a supporto della realizzazione delle attività 
formative previste nell’ambito di progetto strategici migliorando in questo ambitole procedure in essere 
dell’Area Formazione; 

- il supporto al dirigente responsabile dell’Unità Organizzativa “Area Formazione” per l’elaborazione del 
progetto di sviluppo delle attività di formazione in e-learning a livello aziendale con particolare 
riferimento al censimento e acquisizione di courseware riusabili sviluppati in ambito sanitario a livello 
nazionale; 

- la definizione dei requisiti minimi dei learning point aziendali; 
- elaborazione di contenuti per la sezione formazione del portale web aziendale e per la piattaforma e-

learning; 
- definire le modalità di accesso, attraverso la sezione web formazione del portale aziendale, al sistema 

bibliografico aziendale; 
- che il dott. Piero Zilio si qualifica come laureato in Scienze della Comunicazione con esperienza 

professionale nell’ambito della formazione; 
- che, alla luce di quanto sopra esposto, viene sottolineata l’opportunità, in relazione agli aspetti peculiari e 

sperimentali legati all’attività predetta, di reperire un collaboratore che abbia maturato esperienza 
nell’ambito della Formazione il quale è stato individuato, dal Responsabile dell’Area Formazione dott. 
Alessio Corrias, nella persona del dott. Piero Zilio il quale risulta possedere i requisiti necessari ai fini 
dell’affidamento dell’incarico da conferirsi;  
 

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 al dott. Piero Zilio, in termini di conoscenze 
tecniche ed esperienze sviluppate anche all’interno di questa Azienda, come risulta anche dal curriculum 
che si allega al presente atto per costituirne parte integrante;  

 
considerato  
- per l’effetto, di dover autorizzare la stipula di un contratto di collaborazione coordinata a progetto, della 

durata di 4 mesi, con decorrenza dalla firma del relativo contratto, con il dott. Piero Zilio; 
- di determinare il compenso per il predetto collaboratore nella misura di €. 8.000,00 lordi il quale verrà 

corrisposto mensilmente nella misura di €. 2.000,00 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 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 di un contratto di collaborazione coordinata a progetto, della durata di 4 mesi, con 

decorrenza dalla firma del relativo contratto, con il dott. Piero Zilio, assegnando il medesimo all’Area 
Formazione; 

- di corrispondere al dott. Zilio il compenso di €. 8.000,00 lordi il quale verrà corrisposto mensilmente nella 
misura di €. 2.000,00 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 dal collaboratore è 
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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 del relativo 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 

 

 
 


