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 Deliberazione n. 1683 del 12.12.2008 
 
OGGETTO: Autorizzazione alla stipula di un contratto di collaborazione libero-professionale – S.C. 
Oncoematologia Pediatrica afferente al Dipartimento Pediatrico e Prenatale – P.O. Microcitemico – 
dott. Francesco Corongiu. 
 

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 deliberazione del Direttore Generale n. 274 in data 20.03.2008 di approvazione dell’atto aziendale 

modificato ed integrato in base alle indicazioni della DGR n. 16/27 in data 18.03.2008 
- la delibera di Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 18/9 del 26.03.2008 con la quale la 

medesima si pronuncia positivamente in merito alla verifica di conformità nei confronti del modificato Atto 
Aziendale; 

 
premesso  
- che l’Atto Aziendale ha definito il modello organizzativo che consente di rendere maggiormente coerente la 

struttura organizzativa con le specificità dell’Azienda, le esigenze di governo e di gestione della direzione 
Aziendale e gli obiettivi/indirizzi di cambiamento; 

- che il Presidio Ospedaliero Microcitemico costituisce il centro di riferimento regionale per lo studio e la cura 
delle malattie genetiche e delle malattie “rare” e delle talassemie, per queste ultime a livello aziendale, 
viene definita la riorganizzazione e il potenziamento dell’assistenza per garantire l’integrazione dei processi 
assistenziali e l’uniformità delle cure erogate con particolare riguardo ai regimi trasfusionale, alla terapia 
chelante e al monitoraggio e trattamento delle complicanze; 

- che, all’interno del P.O. Microcitemico, è stato istituito il Dipartimento Pediatrico e Prenatale il quale si 
articola in quattro strutture semplici dipartimentali e cinque strutture complesse fra le quali è ricompresa 
quella di Oncoematologia pediatrica; 

- che il Servizio di Oncoematologia Pediatrica e Patologia della Coagulazione ricovera, dal 1990, i bambini 
della Sardegna Centro Meridionale colpiti da tumore; 

- che, per quanto riguarda le tipologie delle neoplasie quelle riscontrate e trattate presso la struttura, sono 
state soprattutto le neoplasie ematologiche, in particolare le leucemie linfatiche acute, le forme prevalenti 
(almeno un terzo di tutti i casi); 

- che un corretto e completo follow up di queste forme, che vengono seguite per almeno cinque anni dopo la 
sospensione delle cure, richiede alcuni elementi di appoggio, alcuni essenziali, quali il Centro Trapianti 
Pediatrico ed altri egualmente da introdursi per superare carenze attuali che costringono i nuclei familiari 
colpiti a drammatiche emigrazioni della salute, in relazione alla chirurgia pediatrica specializzata, presente 
presso l’Università di Padova, ed alla radioterapia attuabile sul bambino presente, ugualmente, presso le 
strutture venete; 

 
considerato 
- che, con la fine dei lavori di ampliamento prevista per il 2008, il Presidio Microcitemico rafforzerà la sua 

funzione di riferimento regionale non solo per la microcitemia, o per le malattie genetiche e rare, ma per 
tutte le patologie pediatriche e per la diagnosi prenatale; 

- che, alla luce del processo di evoluzione che interessa il P.O. Microcitemico, risulta assolutamente 
opportuno garantire un servizio adeguato alle complesse attività svolte presso la S.C. di Oncoematologia 
pediatrica; 
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- che, in relazione alla delicatezza delle patologie cui la predetta S.C. di Oncoematologia pediatrica è 
preposta ed agli aspetti peculiari e sperimentali dell’attività ad essa connessa, è opportuno affidare un 
incarico di collaborazione libero-professionale ad un professionista medico chirurgo che sia di supporto alle 
attività operative della medesima S.C. e che abbia maturato una significativa esperienza lavorativa 
nell’ambito dell’oncoematologia pediatrica; 

- che la direzione Sanitaria ha identificato nel dott. Francesco Corongiu il professionista più adatto cui 
affidare il predetto incarico di collaborazione; 

- che il dott. Francesco Corongiu si qualifica come medico chirurgo  con specializzazione in Pediatria; 
- che il medesimo ha maturato competenze specifiche nell’ambito della Oncoematologia pediatrica, ciò che 

risulta dal curriculum vitae che si allega al presente atto per costituirne parte integrante, in virtù di attività di 
ricerca clinico-epidemiologica nel campo dell’Oncoematologia pediatrica nonché del periodo di 
frequentazione volontaria che il medesimo ha effettuato presso il Servizio di Oncoematologia pediatrica del 
P.O. Microcitemico;  

- che il medesimo è autore di diverse pubblicazioni scientifiche in materia; 
- che, al fine di garantire un servizio adeguato alle complesse attività svolte presso la S.C. di 

Oncoematologia pediatrica, è opportuno autorizzare la stipula di un contratto di collaborazione libero-
professionale con il dott. Francesco Corongiu; 

- che l’attività cui il predetto professionista è preposto è caratterizzata da elevata professionalità e da alta 
specializzazione, motivo per il quale risulta fondamentale un’esperienza specifica, nonché uno specifico 
percorso universitario e professionale, che sarebbe altamente difficoltoso reperire altrimenti nel mercato 
del lavoro e che il menzionato professionista risulta invero possedere;  

 
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 UU.OO. 
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 attivarsi non avendo, tra l’altro, 
tutte le competenze specifiche utili per ricoprire il ruolo affidato al dott. Francesco Corongiu, in termini di 
conoscenze tecniche ed esperienze sviluppate; 
  

ritenuto 
- di dover autorizzare, per l’effetto, l’attivazione di un  contratto di collaborazione libero-professionale con il 

dott. Francesco Corongiu per la durata di 12 mesi, a far data dalla firma dello stesso, presso la S.C. di 
Oncoematologia Pediatrica del P.O. Microcitemico, per lo svolgimento dell’attività di medico chirurgo con 
specializzazione in Pediatria e di impegnarsi a corrispondere al medesimo il compenso complessivo di €. 
44.688,00 lordi che verranno corrisposti mensilmente nella misura di €. 3.724,00 lordi, sul quale verrà 
applicata la prevista ritenuta d’acconto fissata per legge; 
 

 
D E L I B E R A 

per i motivi esposti in premessa: 
- autorizzare, per l’effetto, l’attivazione di un  contratto di collaborazione libero-professionale con il dott. 

Francesco Corongiu per la durata di 12 mesi, a far data dalla firma dello stesso, presso la S.C. di 
Oncoematologia Pediatrica del P.O. Microcitemico, per lo svolgimento dell’attività di medico chirurgo con 
specializzazione in Pediatria e di impegnarsi a corrispondere al medesimo il compenso complessivo di €. 
44.688,00 lordi che verranno corrisposti mensilmente nella misura di €. 3.724,77 lordi, sul quale verrà 
applicata la prevista ritenuta d’acconto fissata per legge; 

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


