U.O.C. Sviluppo Organizzativo, Gestione e
Valutazione del Personale
Delibera n°821 del 27.06.2008
Oggetto: Autorizzazione alla proroga di 12 mesi - Contratto di collaborazione coordinata e
continuativa - sig. Walter Bina – Comitato Etico Indipendente A.S.L. Cagliari.
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. 409 c.p.c.;
- la deliberazione n°2383 in data 06.06.2001 con la quale il Direttore Generale determinava in via
provvisoria la tariffa per il rilascio del Giudizio di Notorietà e delle autorizzazioni da parte del Comitato
Etico per la sperimentazione dei farmaci sull’uomo;
- la deliberazione n°264 in data 05.02.2003 con la quale il Direttore Generale autorizzava il Servizio
Bilancio al pagamento, mediante l’utilizzo del Fondo intestato al Comitato Etico, di tutte le spese inerenti
la gestione del Comitato Etico;
- la deliberazione n°857 del 27.07.2007, con la quale il Direttore Generale ha autorizzato la stipula del
contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il sig. Walter Bina al fine di supportare la
Segreteria tecnico amministrativa del Comitato Etico Indipendente della ASL di Cagliari;
- la nota prot. n°40418 in data 03.06.2008, che si allega alla presente deliberazione per farne parte
integrante, con la quale il Presidente del Comitato Etico, dott. Luigi Minerba, chiede che venga
autorizzata la proroga del predetto contratto di collaborazione coordinata e continuativa, avente scadenza
in data 30.06.2008;
considerato
- che viene sottolineata la necessità, in relazione agli aspetti peculiari propri delle attività svolte dal
Comitato Etico Indipendente, di prorogare il contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il
sig. Walter Bina il quale ha maturato una notevole esperienza professionale, anche all’interno di questa
Azienda, nell’ambito dell’attività dal medesimo svolta presso la segreteria tecnico amministrativa del
predetto Comitato Etico, e risulta, pertanto, una risorsa necessaria per il proseguimento delle attività
esplicate presso il medesimo C.E.I;
- che l’attività cui il predetto professionista è preposto si esplica nell’ambito della Segreteria tecnico
amministrativa qualificata di cui si avvale il Comitato Etico Indipendente; tale segreteria assicura, con le
necessarie infrastrutture, il collegamento all’Osservatorio nazionale delle sperimentazioni cliniche, con
inserimento nelle banche dati nazionali ed europee dei dati di cui all’art.11 del D.L 211/2003 ed è dotata
di risorse informatiche per assolvere ai compiti di verifica della completezza ed adeguatezza della
documentazione presentata, cura le pratiche amministrative e la tenuta della contabilità relativa agli oneri
di finanziamento del C.E.I., di concerto col Servizio Bilancio;
- che il quadro normativo per lo svolgimento delle sperimentazioni cliniche, in accordo alle linee guida
emanate dalla commissione europea, richiede una serie di procedure operative complesse necessarie al
raggiungimento dell’obiettivo di standardizzare le procedure relative alla presentazione delle domande di
valutazione al C.E.I e di autorizzazione alle autorità competenti (Direttore Generale, ISS, AIFA), in base
alle tipologie degli studi clinici, alle modalità di accettazione e valutazione dei pareri unici nella ricerca in
sperimentazioni multicentriche nonché finalizzare a un reale controllo di tipo qualitativo e quantitativo tutte
le procedure con una analisi specifica di tutti i dati in esse contenuti;
- che, al fine di garantire la continuità della sopra esposta riorganizzazione, si ritiene opportuno autorizzare
la proroga per un anno del contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il sig. Walter Bina il
quale, come attestato dalla predetta nota, ha svolto con grande capacità e competenza informatica le
procedure richieste necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
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-

-

-

che la copertura delle spese relative al sopraccitato contratto di lavoro andranno a gravare sul Fondo
intestato al Comitato Etico, costituito presso il Servizio Bilancio Aziendale, dove confluiscono i versamenti
per l’esame degli studi clinici;
che le somme contenute in tale Fondo sono da utilizzarsi, come indicato dallo Statuto del Comitato Etico,
per oneri di funzionamento del medesimo Comitato e cioè, nello specifico: per il pagamento del gettone di
presenza dei componenti, per il rimborso delle spese sostenute dai componenti per la formazione e
l’aggiornamento, per estendere ai membri l’assicurazione per la responsabilità civile prevista per il
personale dell’ASL di Cagliari, per le spese di funzionamento della segreteria amministrativa e scientifica;
di dover autorizzare, per l’effetto, la proroga del contratto di collaborazione coordinata e continuativa del
sig. Walter Bina per la durata di 12 mesi, a far data dalla firma del relativo contratto, per lo svolgimento
delle attività di supporto alla Segreteria tecnico amministrativa del il Comitato Etico Indipendente e di
impegnarsi a corrispondere al medesimo il compenso annuo di €. 16.129,68 lordi, che verranno
corrisposti mensilmente nella misura di €. 1.344,14, 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;

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 da prorogarsi non avendo,
tra l’altro, tutte le competenze specifiche utili per ricoprire il ruolo affidato al sig. Walter Bina, in termini di
conoscenze tecniche ed esperienze sviluppate come risulta anche dal curriculum professionale 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 proroga del contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il sig. Walter Bina
per un periodo di 12 mesi, a far data dalla firma del relativo contratto, per lo svolgimento di attività di
supporto alla Segreteria tecnico amministrativa del Comitato Etico Indipendente;
che la copertura delle spese relative al sopraccitato contratto di lavoro andranno a gravare sul Fondo
intestato al Comitato Etico, costituito presso il Servizio Bilancio Aziendale;
di corrispondere il compenso €. 16.129,68 lordi, che verrà corrisposto mensilmente nella misura di €.
1.344,14, 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 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

