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OGGETTO: Approvazione avviso pubblico 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. – Supporto nell’elaborazione, 
stesura ed implementazione del programma di razionalizzazione della rete dei laboratori di analisi 
aziendali. 

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  
- 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 l. n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), art. 1, comma 796, lett. “o” ai sensi della quale “le 

regioni provvedono (…) ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e 
private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine 
dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento 
dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate.”; 

- la deliberazione n. 48/21 del 29.11.2007 con la quale la Giunta Regionale approva il Progetto di 
riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private di diagnostica di laboratorio (art. 1, comma 
796, lettera o, legge 296/2006); 
 

considerato 
- che la ASL di Cagliari ha intrapreso, alla luce delle recenti disposizioni normative nazionali e regionali, un 

percorso di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni 
specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine di pervenire a standard organizzativi e di personale 
coerenti con i processi di incremento dell’efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate; 

- che Il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze, ha emanato le linee 
guida sui contenuti del piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche di diagnostica di 
laboratorio; 

- che il Progetto regionale per la riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private di diagnostica 
di laboratorio, definisce obiettivi, metodi e tempi per tale riorganizzazione e individua, a livello regionale e in 
ciascuna Azienda Sanitaria, i Laboratori di Riferimento per le differenti discipline, nonché le strutture ad 
essi afferenti, in una logica hub and spoke, attraverso l’adozione di un governo unico della rete dei servizi e 
la realizzazione di un sistema informatico che supporti l’integrazione funzionale di tutti i laboratori; 

- che è stata valutata l'oggettiva impossibilità di utilizzare risorse umane attualmente disponibili all’interno 
dell’Azienda in quanto le professionalità presenti, che attualmente operano nell’Azienda medesima, non 
possono essere utilizzate per le 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; 

- che, nell’ambito dell’attività avviata in relazione al sopra menzionato progetto, risulta necessario che la 
Direzione aziendale si avvantaggi di un supporto esterno, rappresentato da un professionista esperto nel 
campo dell’organizzazione e direzione di laboratorio e nell’implementazione di percorsi di qualità, il quale 
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funga da supporto alla elaborazione, stesura ed implementazione del programma di razionalizzazione della 
rete dei laboratori alla luce della normativa nazionale; 

- che, al fine di garantire le predette attività riorganizzative e consentire l’implementazione delle medesime, 
risulta opportuno ed altamente strategico identificare un professionista, il quale possieda una profonda 
esperienza professionale nel campo dell’organizzazione e direzione di laboratorio e nell’implementazione 
di percorsi di qualità, il quale affianchi e supporti l’attività della Direzione aziendale; 

 
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 dell’organizzazione e direzione di laboratorio e 
nell’implementazione di percorsi di qualità 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; 

- che la collaborazione potrà essere ampliata per l’eventuale e successiva attività di supporto all’Azienda 
nell’implementazione e l’attuazione dei progetti; 

- 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, 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 dell’organizzazione e direzione di laboratorio e nell’implementazione di percorsi di 
qualità il quale funga da supporto alle attività svolte dalla Direzione aziendale nell’ambito della 
razionalizzazione della rete dei laboratori d’analisi; 

- che la collaborazione potrà essere ampliata per l’eventuale e successiva attività di supporto all’Azienda 
nell’implementazione e l’attuazione dei progetti; 

- 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, 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; 
- 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) 


