
 
 

   
  
 

 
 
   

Delibera n.   76 
 

Del  27.01.2010 
 

Oggetto: autorizzazione alla stipula di un contratto di collaborazione occasionale - dott.ssa 
Maria Gabriella Mura – Servizio di Endocrinologia. 

 

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. 7 del d.lgs n°165/01, e successive modificazioni ed integrazioni;  
- la nota prot. n. 111mf in data 30.06.2009 con la quale il Responsabile del Servizio di 

Endocrinologia, dott. Mario Fois, chiede che venga autorizzata la stipula di un contratto di 
collaborazione con la dott.ssa Maria Gabriella Mura, al fine di consentire la conclusione del 
progetto di ricerca denominato “Studio Epidemiologico e diagnosi precoce dei tumori e delle 
malattie immunitarie  della tiroide”; 

- la deliberazione del Direttore Generale n. 2523 del 11.09.2003 avente ad oggetto “Approvazione 
piano finanziario relativo al progetto triennale di ricerca ed educazione sanitaria denominato “studio 
epidemiologico e diagnosi precoce dei tumori e delle malattie immunitarie della tiroide” Nomina 
funzionario delegato. Affidamento della direzione scientifica del progetto dott. Mario Fois; 

- la Deliberazione del Direttore Generale di questa ASL n. 760 in data 23.06.2009 avente ad oggetto 
“Approvazione Regolamento recante la disciplina per il conferimento degli incarichi di collaborazione a 
norma dell’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N. 165 e ss.mm.ii”. 

 
considerato 
- che, sulla base di quanto indicato dal dott. Fois nella sopra menzionata nota, per poter concludere il 

progetto di ricerca denominato “Studio Epidemiologico e diagnosi precoce dei tumori e delle 
malattie immunitarie  della tiroide” è necessaria la stipula di contratto di collaborazione con un 
medico endocrinologo; 

- che risulta opportuno, allo scopo di garantire il raggiungimento dei risultati attesi del progetto in 
discorso e la conclusione dello stesso, confermare la risorsa individuata dal direttore scientifico del 
progetto dott. Mario Fois; 

- che, secondo quanto evidenziato dal dott. Mario Fois, nella sopra menzionata nota, la dott.ssa 
Maria Gabriella Mura, specialista in endocrinologia, svolge attività di medico volontario presso 
l’U.O. di Endocrinologia e pertanto ha una conoscenza molto approfondita dell’oggetto della ricerca 
in discorso; 



 
 

   
  
 

 
 
   

- che per l’attività necessaria alla conclusione del progetto risulta fondamentale un professionista in 
possesso di una esperienza specifica e prolungata, nonché uno specifico percorso universitario e 
professionale, che risulta altamente difficoltoso reperire altrimenti nel mercato del lavoro e che la 
menzionata professionista risulta invero possedere; 

- che sulla base di quanto attestato con la succitata nota e di quanto sopra esposto viene 
sottolineata la necessità di attivare un contratto di collaborazione occasionale con la dott.ssa Maria 
Gabriella Mura la quale, come dichiarato dal dott. Fois, risulta possedere una conoscenza molto 
approfondita dell’oggetto della ricerca; 

- che la predetta professionista si qualifica come Medico Chirurgo con specializzazione in 
Endocrinologia; 

- che ricorrono le condizioni previste, in termini di durata e di compenso, per l’attivazione di una 
collaborazione di natura occasionale senza, perciò, dover ricorrere all’attivazione di procedure 
comparative, come previsto dal su indicato regolamento; 

- di dover autorizzare, per l’effetto, la stipula di un contratto di collaborazione occasionale con la 
dott.ssa Maria Gabriella Mura per la durata di 30 giorni, con decorrenza e termine finale previsti nel 
relativo contratto, e di impegnarsi a corrispondere alla medesima, il compenso lordo complessivo di 
€  4.100,00, il quale verrà corrisposto in un’unica soluzione al termine della collaborazione in 
discorso, sul quale verrà applicata la prevista ritenuta d’acconto fissata per legge; 

- che i costi relativi alla suddetta collaborazione andranno a gravare sui finanziamenti messi a 
disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito del progetto di ricerca 
denominato “Studio Epidemiologico e diagnosi precoce dei tumori e delle malattie immunitarie  
della tiroide”  (UPB S. 12.004 del Bilancio Regionale 2003) e già a disposizione di questa 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 U.O. 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 non avendo, tra l’altro, tutte le competenze specifiche utili per ricoprire il ruolo da 
affidare al professionista, in termini di conoscenze tecniche ed esperienze sviluppate; 
 

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

DELIBERA 
per i motivi esposti in premessa: 
 
- di stipulare un contratto di collaborazione occasionale con la dott.ssa Maria Gabriella Mura, per un 

periodo di 30 giorni, con decorrenza e termine finale previsti nel relativo contratto, presso il Servizio 
di Endocrinologia della ASL 8, per lo svolgimento di attività legate al progetto di ricerca denominato 
“Studio Epidemiologico e diagnosi precoce dei tumori e delle malattie immunitarie  della tiroide”; 

- di corrispondere alla medesima il compenso lordo complessivo di €. 4.100,00, il quale verrà 
corrisposto in un’unica soluzione al termine della collaborazione in discorso, sul quale verrà 
applicata la prevista ritenuta d’acconto fissata per legge; 

- che i costi relativi alla suddetta collaborazione andranno a gravare sui finanziamenti messi a 
disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito del progetto di ricerca 
denominato “Studio Epidemiologico e diagnosi precoce dei tumori e delle malattie immunitarie  
della tiroide”  (UPB S. 12.004 del Bilancio Regionale 2003) già a disposizione di questa Azienda 

- di demandare al Servizio del Personale, al Servizio Bilancio 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. Gianluca Calabrò 

 
 
 

            Il Direttore Sanitario  
                Dott. Ugo Storelli 

  
Il Commissario Straordinario
    Dott. Emilio Simeone 

 

 


