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OGGETTO: Approvazione avviso - procedura comparativa per il conferimento di un incarico di 
collaborazione ai sensi dell’art. 7, comma 6 del d.lgs n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii- Progetto di 
riorganizzazione delle attività relative alla medicina penitenziaria   
 
 

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. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni 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;  

- 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; 

 
considerato 
- che, presso la S.C. Malattie Infettive del P.O. SS Trinità, è in via di perfezionamento la procedura per 

l’apertura del servizio protetto teso a fornire le prestazioni assistenziali nei confronti dei detenuti nelle Case 
circondariali della Regione Sardegna; 

- che si palesa, pertanto, l’esigenza di elaborare ed implementare un progetto di riorganizzazione delle 
attività relative alla medicina penitenziaria sia per quanto attiene l’avvio del reparto protetto del P.O. SS. 
Trinità, sia per l’assistenza sanitaria agli ospiti delle carceri anche con riferimento alle patologie infettive; 

- che si palesa altresì l’esigenza di progettare e implementare la riorganizzazione delle attività del nucleo di 
assistenza agli hanseniani, nonché l’esigenza di implementare percorsi terapeutici in linea con lo sviluppo 
scientifico e le linee di indirizzo nazionali ed internazionali nel campo delle malattie infettive; 

- che sussiste, allo stato attuale, la necessità di garantire i livelli essenziali di assistenza da erogarsi 
nell’ambito del predetto servizio e ciò al fine di rendere sempre livelli adeguati di assistenza ai predetti 
utenti; 

 
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 
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finalità oggetto del contratto di collaborazione da attivarsi non avendo le competenze specifiche utili per 
ricoprire il ruolo da affidarsi e non possedendo i requisiti richiesti, in termini di conoscenze tecniche ed 
esperienze sviluppate; 

 
considerato 
- che, in relazione agli aspetti peculiari propri del predetto servizio protetto ed al fine di rispettare i tempi 

concordati con l’amministrazione carceraria per l’attivazione funzionale del medesimo e la sua 
implementazione, risulta opportuno, alla luce di quanto esposto, procedere al conferimento di un incarico di 
collaborazione libero-professionale con un medico specialista in Malattie Infettive 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; 

- che, al fine di garantire le predette attività di progettazione e consentire l’implementazione delle medesime, 
risulta opportuno ed altamente strategico identificare un professionista, il quale possieda una profonda 
esperienza professionale nel campo delle attività relative alla medicina penitenziaria con particolare 
riferimento alle malattie infettive; 

 
ritenuto 
- per quanto sopra esposto, di indire una procedura di comparazione pubblica per il conferimento di un 

incarico di collaborazione libero-professionale, per la durata di 6 mesi con decorrenza prevista nel relativo 
contratto di lavoro, a un esperto nel campo delle attività relative alla medicina penitenziaria con particolare 
riferimento alle malattie infettive il quale possieda i requisiti e l’esperienza 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 un incarico 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 al professionista selezionato a seguito della predetta procedura il compenso 
complessivo di €. 35.000,00 lordi, da erogarsi in quote mensili, sul quale dovranno essere calcolate le 
ritenute previdenziali e fiscali previste dalla normativa vigente; 

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

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 pubblica per il conferimento di un incarico di collaborazione libero-

professionale per la durata di 6 mesi, con decorrenza prevista nel relativo contratto di lavoro, per un 
esperto nel campo delle attività relative alla medicina penitenziaria con particolare riferimento alle malattie 
infettive, il quale possieda i requisiti e l’esperienza 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 un incarico 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 al professionista selezionato a seguito della predetta procedura il compenso 
complessivo di €. 35.000,00 lordi, da erogarsi in quote mensili sul quale dovranno essere calcolate le 
ritenute previdenziali e fiscali previste dalla normativa vigente; 

- di disporre la pubblicazione del suddetto avviso 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; 
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- 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) 


