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OGGETTO: Approvazione avviso pubblico per il conferimento di sette incarichi di collaborazione ai 
sensi dell’art. 7, comma 6 del d.lgs n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii. – Progetti attuativi Piano 
sanitario nazionale 2006-2008 in materia di Malattie Rare - 
 

 
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 COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
Coadiuvato dal 
Direttore Amministrativo: dott. Gianluca Calabrò 
Direttore Sanitario: dott. Ugo Storelli 
 
Su proposta della U.O.C. Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale 
 
Visti  
- l’art. 1 del d.lgs n. 502 del 30.12.1992 e ss.mm.ii. ai sensi del quale fine precipuo del Servizio Sanitario 

Nazionale è il dovere di assicurare, in coerenza con i principi e gli obiettivi del medesimo SSN, indicati 
dagli artt. 1 e 2 della l. n. 833/78 di Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, i livelli essenziali e uniformi 
di assistenza così come definiti dal Piano sanitario nazionale 2006/2008, e ciò nel rispetto dei principi della 
dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità 
delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità 
nell’impiego delle risorse; 

- la legge 296/2006 art. 1 commi 805 e 806; 
- il d.lgs. n. 165 del 30.03.2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l’art. 7, comma 6; 
- il d.p.r. n. 445 del 28.12.2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa” e successive modificazioni ed integrazioni; 
- il “Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell’art. 7, comma 6, del d.lgs n. 

165/01” approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 760 del 23.06.2009; 
- la deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 15/9 del 11.03.2009 avente ad oggetto 

“Approvazione progetti attuativi degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 in materia di 
malattie rare, ai fini dell’accesso al Fondo di cofinanziamento di cui all’art. 1, comma 805, della Legge n. 
296/2006”; 

- la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 23508 in data 30.11.2009 avente 
ad oggetto “Progetti attuativi del Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 in materia di malattie rare” con la 
quale la Regione Autonoma della Sardegna autorizza questa ASL a procedere all’attivazione delle 
procedure di selezione utili per “l’assunzione a tempo determinato tramite selezione pubblica…” di sette 
risorse con varie specializzazioni; 

- la nota n. 99182 in data 15.12.2009 inviata da questa ASL all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale con la quale, a fronte della su indicata autorizzazione, si comunica che “..questa 
ASL non avendo posti vacanti in organico non può procedere come richiesto all’attivazione di procedure di 
selezione pubblica per titoli e colloquio…” e propone invece l’attivazione delle procedure utili al 
conferimento di incarichi professionali ai sensi dell’art. 7 c. 6 dlgs 165/01; 

- la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 24806 in data 16.12.2009 con la 
quale si autorizza questa ASL a procedere con l’attivazione delle procedure utili al conferimento di incarichi 
professionali ai sensi dell’art. 7 c. 6 dlgs 165/01. 
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premesso 
- che fra gli obiettivi di salute del piano sanitario nazionale 2006-2008 è  ricompresa la definizione di 

appropriati percorsi diagnostici-terapeutici-riabilitativi per le patologie congenite, ereditarie e le malattie 
rare, mediante una migliore organizzazione dei Centri di riferimento a valenza regionale o interregionale e 
la realizzazione di reti assistenziali; 

- che con la sopra menzionata legge 296/2006 e' istituito un Fondo per il cofinanziamento dei progetti 
attuativi del Piano sanitario nazionale e che, in particolare al c. 806 lettera c) è previsto un finanziamento 
alla voce “malattie rare”; 

- che, la Regione Sardegna con la deliberazione n. 15/9 del 11.03.2008 ha disposto l’approvazione di tre 
progetti in materia di malattie rare stabilendo in € 275.000,00 il cofinanziamento Regionale relativo alla 
linea progettuale 3 “malattie rare” a valere sulle disponibilità di bilancio regionale 2007 UPB S05.01.005, 
CAP. SC05.0117; 

- che i tre progetti sono denominati: 
1) Costituzione di reti assistenziali per la presa in carico di soggetti con malattia rara, con i seguenti 

obiettivi: 
 Individuazione e messa in opera di una rete assistenziale regionale multidisciplinare 
 Individuazione di modelli assistenziali per garantire la presa in carico dei soggetti 

con malattie rare; 
2) Sviluppo e utilizzo dei percorsi diagnostici terapeutici per malattie rare, con il seguente obiettivo: 

• individuazione di percorsi diagnostico-terapeutici per almeno cinquanta malattie rare 
e/o gruppi di malattie; 

3) Attivazione del registro regionale per le malattie rare con il seguente obiettivo: 
• acquisire dati epidemiologici essenziali per la pianificazione dell’assistenza ai 

pazienti con malattie rare, e per garantire il flusso di informazioni al Registro 
Nazionale presso l’ISS, in ottemperanza di quanto previsto dall’accordo Stato 
Regioni del 10.05.2007; 

considerato 
- che, al fine di dare avvio ai progetti sopra descritti, la Regione Sardegna con le note n. 23508/09 e n. 

24806/09, autorizza questa Azienda ad attivare le procedure utili all’assunzione delle seguenti risorse: 
 n. 3 medici con specializzazione in Pediatria e/o Genetica medica;  
 n. 2 medici con specializzazione in igiene e medicina preventiva; 
 n. 1 informatico in possesso di laurea in Informatica; 
 n. 1 biologo con specializzazione in Genetica e/o Patologia clinica;  

-  che, a seguito della procedura selettiva il personale individuato sarà così ripartito: 
 n. 3 medici con specializzazione in Pediatria e/o Genetica Medica da assegnare: 

 1 alla 2° Clinica Pediatrica dell’Ospedale Regionale Microcitemie – Centro di 
riferimento Regionale per le malattie rare; 

 1 all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari; 
 1 al P.O. San Francesco ASL 3 di Nuoro 

 n. 2 medici, con specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva da assegnare 
all’Assessorato Regionale alla Sanità 

 n. 1 informatico da assegnare al Centro di riferimento regionale per le malattie rare 
 n. 1 biologo da assegnare al Centro di riferimento regionale per le malattie rare 

- che risulta opportuno, alla luce di quanto esposto, procedere al conferimento di 7 incarichi di 
collaborazione con le figure professionali e per le sedi sopra specificate nell’ambito dei progetti attuativi 
del Piano Sanitario nazionale 2006-2008 in materia di malattie rare e ciò tramite una procedura 
comparativa ai sensi dell’art. 7 comma 6 del d.lgs 165/01 e del sopra menzionato Regolamento 
aziendale per il conferimento di incarichi di collaborazione; 

 
ritenuto 
- poiché questa Azienda non sarebbe altrimenti in grado di garantire, così come previsto dalla legge, le 

attività contenute nel Piano Sanitario Nazionale e per tutto quanto sopra esposto, di indire una procedura di 
comparazione per il conferimento di: 
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• tre incarichi di collaborazione, per la durata di 12 mesi con decorrenza prevista nel relativo contratto di 
lavoro, ad altrettanti medici specialisti in Pediatria e/o Genetica medica; 

• due incarichi di collaborazione, per la durata di 12 mesi con decorrenza prevista nel relativo contratto di 
lavoro, ad altrettanti medici specialisti nella disciplina di Igiene e Medicina Preventiva; 

• un incarico di collaborazione, per la durata di 12 mesi con decorrenza prevista nel relativo contratto di 
lavoro, a un laureato in Biologia con specializzazione in Genetica e/o Patologia Clinica; 

• un incarico di collaborazione, per la durata di 12 mesi con decorrenza prevista nel relativo contratto di 
lavoro, a un laureato in Informatica; 

i quali possiedano i requisiti e l’esperienza professionale meglio specificati nell’allegato avviso, e ciò tramite 
una procedura comparativa ai sensi dell’art. 7 comma 6 del d.lgs 165/01 e del sopra menzionato 
Regolamento aziendale per il conferimento di incarichi di collaborazione; 

- di approvare l’allegato avviso per il conferimento di sette incarichi di collaborazione a norma dell’articolo 7, 
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii; 

- di impegnarsi a corrispondere ai professionisti selezionati a seguito della predetta procedura i compensi 
così come sotto specificati: 
• 3 medici specialisti in Pediatria e/o Genetica medica: €. 3.600,00 mensili cadauno al lordo delle ritenute 

fiscali, comprensivi di Iva se dovuta; 
• 2 medici specialisti in Igiene e Medicina Preventiva: € 3.600,00 mensili cadauno al lordo delle ritenute 

fiscali, comprensivi di Iva se dovuta; 
• 1 biologo specializzato in Genetica e/o Patologia Clinica: €. 3.000,00 mensili, al lordo delle ritenute 

fiscali, comprensivi di Iva se dovuta; 
• 1 laureato in informatica: 1.800,00 mensili al lordo delle ritenute fiscali e comprensivi di Iva se dovuta; 

- che le spese relative ai sopraccitati contratti di lavoro andranno a gravare sul finanziamento messo a 
disposizione di questa ASL da parte della Regione Autonoma della Sardegna a valere sui fondi relativi alla 
linea progettuale n. 3 “Malattie Rare” su disponibilità del Bilancio Regionale 2007 UPB S05.01.005, CAP. 
SC05.0117; 

- di disporre la pubblicazione del suddetto avviso per dieci giorni sul sito internet aziendale e sull’Albo 
pretorio dell’Azienda; 

 
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; 

 
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 indire una procedura di comparazione per il conferimento di: 

- tre incarichi di collaborazione, per la durata di 12 mesi con decorrenza prevista nel relativo contratto 
di lavoro, ad altrettanti medici specialisti in Pediatria e/o Genetica medica da destinarsi 
rispettivamente uno alla 2^ Clinica Pediatrica dell’Ospedale Regionale Microcitemie Centro di 
riferimento Regionale per le Malattie Rare, uno all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, uno 
al P.O San Francesco della ASL 3 di Nuoro; 

- due incarichi di collaborazione, per la durata di 12 mesi con decorrenza prevista nel relativo contratto 
di lavoro, ad altrettanti medici specialisti nella disciplina di Igiene e Medicina Preventiva da destinarsi 
entrambi all’Assessorato Regionale alla Sanità; 

- un incarico di collaborazione, per la durata di 12 mesi con decorrenza prevista nel relativo contratto 
di lavoro, a un laureato in Biologia con specializzazione in Genetica e/o Patologia Clinica da 
destinarsi al Centro di riferimento Regionale per le Malattie Rare; 
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- un incarico di collaborazione, per la durata di 12 mesi con decorrenza prevista nel relativo contratto 
di lavoro, a un laureato in Informatica da destinarsi al Centro di riferimento Regionale per le Malattie 
Rare ; 

- di approvare l’allegato avviso per il conferimento di sette incarichi di collaborazione a norma dell’articolo 7, 
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii; 

- di impegnarsi a corrispondere ai professionisti selezionati a seguito della predetta procedura i compensi 
così come sotto specificati: 
• 3 medici specialisti in Pediatria e/o Genetica medica: €. 3.600,00 mensili al lordo delle ritenute fiscali, 

comprensivi di Iva se dovuta; 
• 2 medici specialisti in Igiene e Medicina Preventiva: € 3.600,00 mensili al lordo delle ritenute fiscali, 

comprensivi di Iva se dovuta; 
• 1 biologo specializzato in Genetica e/o Patologia Clinica: €. 3.000,00 mensili, al lordo delle ritenute 

fiscali, comprensivi di Iva se dovuta; 
• 1 laureato in informatica: 1.800,00 mensili al lordo delle ritenute fiscali e comprensivi di Iva se dovuta; 

- che le spese relative ai sopraccitati contratti di lavoro andranno a gravare sul finanziamento messo a 
disposizione di questa ASL da parte della Regione Autonoma della Sardegna a valere sui fondi relativi alla 
linea progettuale n. 3 “Malattie Rare” su disponibilità del Bilancio Regionale 2007 UPB S05.01.005, CAP. 
SC05.0117;  

- di disporre la pubblicazione del suddetto avviso per dieci giorni sul sito internet aziendale e sull’Albo 
pretorio dell’Azienda; 

- di demandare i conseguenti adempimenti al Servizio del Personale, all’U.O.C. Sviluppo Organizzativo e 
Valutazione del Personale ed al Servizio Bilancio; 

- 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. Gianluca Calabrò)                                             (dott. Ugo Storelli)  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(dott. Emilio Simeone) 


