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Delibera n. 1362 del 28.10.2008 
 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa - 

dott.ssa Patrizia Zavattari – Servizio di Endocrinologia Pediatrica - P.O. Microcitemico. 
 

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. 7, d.lgs n. 165 del 30.03.2001, così come modificato dall’art. 46, d.l. n. 112 del 25.06.2008, 

convertito con l. n. 133 del 06.08.2008;  
- la nota prot. n. 89/2008 in data 13.10.2008, che si allega alla presente deliberazione per farne parte 

integrante, con la quale il Responsabile del Servizio di Endocrinologia Pediatrica del P.O. Microcitemico, 
dott. Sandro Loche, chiede che venga autorizzata la stipula di un contratto di collaborazione 
professionale con la dott.ssa Patrizia Zavattari nell’ambito del progetto denominato “ Identificazione dei 
fattori di rischio genetici per l’obesità nel bambino e nell’adolescente” di cui alla determina RAS n. 466 del 
11.05.2006 e alla convenzione tra la ASL 8 e l’Assessorato Igiene e Sanità in data 22.02.2007; 

 
considerato 
- che il dott. Sandro Loche, responsabile del Servizio di Endocrinologia Pediatrica del  P.O. Microcitemico 

nonché Direttore Scientifico del Progetto, sottolinea, con la sopra citata nota, che il progetto denominato 
“Identificazione dei fattori di rischio genetici per l’obesità nel bambino e nell’adolescente”  è arrivato ad 
una fase in cui sono necessarie complesse analisi di laboratorio e statistiche dei dati; 

- che in particolare, bisogna procedere alla genotipizzazione dei polimorfismi a singolo nucleotide del 
genoma nella casistica raccolta, all’analisi genetica di associazione dei suddetti polimorfismi al tratto 
complesso preso in esame e ai vari parametri clinici raccolti relativamente alla casistica di pazienti;  

- che tale analisi comporterà l’uso di software per la caratterizzazione degli aplotipi presenti nelle aree 
cromosomiche studiate mediante ricostruzione della fase cromosomica stessa, che verrà inferta sulla 
base delle frequenze alleliche nella popolazione generale. Le singole varianti e gli aplotipi così ricostruiti 
verranno testati per associazione con i tratti fenotipici analizzati. Ciò permetterà di identificare, qualora 
esistente, l’associazione delle varianti geniche prese in esame con il tratto complesso e la valutazione di 
quale variante fra quelle selezionate risulti maggiormente associata; 

- che, a seguito dei risultati delle fasi descritte precedentemente, sarà disegnato il piano sperimentale 
necessario per la ricerca della variante potenzialmente eziologica all’interno degli aplotipi che risulteranno 
maggiormente associati. Le eventuali nuove varianti identificate mediante il risequenziamento, verranno 
testate per associazione nella stessa casistica di obesi su cui siano state testate le varianti già note, allo 
scopo di meglio delineare la curva di associazione e di poter così identificare le varianti più associate al 
tratto complesso, ovvero la putativa variante eziologica; 

- che il medesimo dott. Sandro Loche, come risulta dalla citata nota, ha provveduto a selezionare la risorsa 
più idonea all’incarico in questione identificandola nella dott.ssa Patrizia Zavattari; 

- che lo svolgimento di una tale attività nel rispetto dei tempi previsti richiede competenze professionali 
molto specifiche e solitamente distribuite in varie figure professionali; 

- che la dott.ssa Zavattari si occupa da molti anni di studi genetico-molecolari e presenta le competenze 
richieste nonché le conoscenze genetico statistiche adeguate al tipo di attività richiesta; 

- che, al fine di permettere una compiuta attuazione delle fasi sopra descritte e consentire il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati nell’ambito del predetto progetto è opportuno autorizzare la 
stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la dott.ssa Zavattari; 
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- che l’attività cui la predetta professionista è preposta è caratterizzata da elevata professionalità e da alta 
specializzazione, motivo per il quale risulta fondamentale un’ esperienza specifica e prolungata, nonché 
uno specifico percorso universitario e professionale, che sarebbe altamente difficoltoso reperire altrimenti 
nel mercato del lavoro e che la menzionata professionista risulta invero possedere;  

- che la dott.ssa Zavattari si qualifica come Laureata in Scienze Biologiche con dottorato in terapia 
pediatrica e farmacologia dello sviluppo; 

- che la stessa ha maturato competenze specifiche nell’ambito della genetica medica e della bioinformatica 
ed è coautrice di diverse pubblicazioni scientifiche; 

- che la stipula di un contratto di collaborazione con la medesima professionista risulta assolutamente 
opportuno rispetto al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto denominato “Identificazione dei 
fattori di rischio genetici per l’obesità nel bambino e nell’adolescente”; 

- di dover autorizzare, per l’effetto, l’attivazione di un  contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
con la dott.ssa Patrizia Zavattari per la durata di 6 mesi, a far data dalla firma dello stesso, presso il 
Servizio di Endocrinologia Pediatrica del P.O. Microcitemico, per lo svolgimento dell’attività di Biologa e di 
impegnarsi a corrispondere alla medesima il compenso complessivo di €. 18.600,00 lordi che verranno 
corrisposti mensilmente nella misura di €. 3.100,00 lordi, 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 il costo relativo al sopraccitato contratto di lavoro andrà a gravare sui finanziamenti della Regione 
Autonoma della Sardegna a favore del progetto di ricerca finalizzata denominato” Identificazione dei 
fattori di rischio genetici per l’obesità nel bambino e nell’adolescente”; 

 
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 in oggetto non avendo le competenze specifiche utili 
per ricoprire il ruolo affidato alla predetta professionista e non possedendo i requisiti richiesti, in termini di 
conoscenze tecniche ed esperienze sviluppate, come risulta anche dal curriculum che si allega al 
presente atto per costituirne parte integrante; 
 

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

DELIBERA 
 

per i motivi esposti in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto: 

- di autorizzare, per l’effetto, l’attivazione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
coordinata e continuativa con la dott.ssa Patrizia Zavattari per la durata di 6 mesi, a far data dalla firma 
del relativo contratto, e di impegnarsi a corrispondere alla medesima il compenso di €. 18.600,00 lordi, il 
quale verrà corrisposto mensilmente nella misura di €. 3.100,00 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 il costo relativo al sopraccitato contratto di lavoro andrà a gravare sui finanziamenti della Regione 
Autonoma della Sardegna a favore del progetto di ricerca finalizzata denominato” Identificazione dei 
fattori di rischio genetici per l’obesità nel bambino e nell’adolescente; 

- di demandare al Servizio del Personale e all’U.O.C. Sviluppo Organizzativo 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 

 


