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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 – Educatore 
Professionale – “Intervento riabilitativo di supporto educativo a favore di un utente del CSM di 
Cagliari A” - Dipartimento di Salute Mentale.  
 

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 S.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 e ss.mm.ii.;  

- 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 e ss.mm.ii.; 

- 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 determinazione n. 73 in data 25.01.2010 del Dipartimento di Salute Mentale avente ad oggetto 
“Attivazione progetto a favore di M.F. nell’ambito dell’”Intervento di socializzazione utenti del CSM” di 
cui al programma Ras- L.R. 20/97 (art.3) e all’art. 9 comma 10 della LR 24 febbraio 2006 n. 1 – 
Delib. G.R. 23/29 del 30-5-06 – Deliberazione Direttore Generale Asl 8 Cagliari n. 688 del 10-8-06- 
Determinazione n. 1237 del 14-9-2009 e Deliberazione Direttore Assessorato  Igiene e Sanità / Ras 
n. 149 del 8-4-2008; 

 
considerato 
- che con la sopra menzionata determinazione il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, dott. 

Paolo Laddomada, ha approvato ed attivato il progetto avente per oggetto un Intervento riabilitativo 
di supporto educativo a favore del sig. F.M. predisposto dal CSM Cagliari A; 

- che, sempre secondo quanto disposto con la determina 73/2010, per l’attuazione del progetto in 
discorso è necessaria la figura di un educatore professionale “con pluriennale esperienza con 
pazienti psichiatrici”; 

- che risulta opportuno, alla luce di quanto esposto, procedere all’attivazione di un contratto di 
collaborazione con un educatore professionale, in possesso dell’esperienza di cui sopra nonché di 
Laurea delle professioni sanitarie della riabilitazione, classe 2, di cui al d.m. 02.04.2001 ovvero del 
diploma universitario di educatore professionale conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.lgs 
502/92 o del titolo equipollente dell’attestato di qualifica di educatore professionale, rilasciato ai sensi 
dell’art. 14 della l. n. 845 del 21.12.1978, elencato nella sezione B del d.m. del 27.07.2000, da 
assegnare al Centro di Salute Mentale Cagliari A 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 il costo da sostenere per la collaborazione di cui si tratta farà capo all’assegnazione fondi e 
ripartizione di cui alla determinazione n. 1237 del 14.09.2009, risultante dal finanziamento concesso 
dalla Regione Autonoma della Sardegna con determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato 
dell’Igiene e Sanità e Assistenza Sociale n. 12 del 18.07.2006, deliberazione del Direttore Generale 
della ASL di Cagliari n. 688 del 10.08.2006 e deliberazione del Direttore dell’Assessorato all’Igiene e 
Sanità e Assistenza Sociale della RAS n. 149 del 08.04.2008; 
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ritenuto 
- per tutto quanto sopra esposto, di indire una procedura di comparazione per il conferimento di un 

incarico di collaborazione, per la durata di 6 mesi con decorrenza prevista nel relativo contratto di 
lavoro, ad un Educatore professionale il quale possieda 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 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 €. 2.600,00 lordi con la precisazione che il compenso per le prestazioni 
rese dal collaboratore è escluso dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, inquadrandosi il 
rapporto nella previsione di cui all’art. 5, c. 2 D.P.R. 633/72; 

- di disporre la pubblicazione del suddetto avviso sul sito internet  e sull’albo pretorio aziendali; 
 
valutata 
- 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 connesse all’attività sopra 
descritta; 

 
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 un incarico di collaborazione, per la 

durata di 6 mesi con decorrenza prevista nel relativo contratto di lavoro, ad un Educatore 
professionale il quale possieda 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 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 €. 2.600,00 lordi con la precisazione che il compenso per le prestazioni 
rese dal collaboratore è escluso dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, inquadrandosi il 
rapporto nella previsione di cui all’art. 5, c. 2 D.P.R. 633/72; 

- di disporre la pubblicazione del suddetto avviso sul sito internet  e sull’albo pretorio aziendali; 
- che il costo da sostenere per la collaborazione di cui si tratta farà capo all’assegnazione fondi e 

ripartizione di cui alla determinazione n. 1237 del 14.09.2009, risultante dal finanziamento concesso 
dalla Regione Autonoma della Sardegna con determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato 
dell’Igiene e Sanità e Assistenza Sociale n. 12 del 18.07.2006, deliberazione del Direttore Generale 
della ASL di Cagliari n. 688 del 10.08.2006 e deliberazione del Direttore dell’Assessorato all’Igiene e 
Sanità e Assistenza Sociale della RAS n. 149 del 08.04.2008; 

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


