
Deliberazione n. 357 
del 31.03.2010 

 

 
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 – Servizio di diagnostica 
citofluorimetrica e trattamento delle cellule staminali – Centro Trapianti Midollo Osseo – P.O. 
Binaghi. 
 

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;  
- 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 nota prot. 2010/0025533 del 26.03.2010 con la quale il Responsabile della S.C. Centro Trapianti Midollo 

Osseo del P.O. Binaghi, prof. Giorgio La Nasa richiede l’attivazione di una procedura comparativa per 
l’individuazione di un collaboratore di laboratorio da impiegare nell’ambito delle attività svolte presso il 
Servizio di diagnostica citofluorimetrica e trattamento delle cellule staminali operante nella S.C. Centro 
Trapianti Midollo Osseo del P.O. Binaghi; 
 

considerato 
- che le attività svolte presso il sopra menzionato Servizio di diagnostica citofluorimetrica e trattamento delle 

cellule staminali presenta delle caratteristiche peculiari per le quali risulta necessario avvalersi di 
competenze specifiche per lo svolgimento delle attività al medesimo connesse; 

- che, in particolare, le competenze richieste sono relative a:  
• immunobiologia dei trapianti; 
• monitoraggio del chimerismo nei trapianti di midollo; 
• monitoraggio della GVHD (malattia del trapianto contro l’ospite) e della ricostruzione immunologica dei 

trapiantati; 
• diagnostica delle malattie oncoematologiche e della MRD (Malattia Residua Minima); 
• conteggio delle cellule staminali su donatori del Registro di Midollo Osseo e sui trapianti di midollo; 
• separazione e analisi, tramite Sorter cellulare, di cellule della granulosa prelevate da cumulo ooforo di 

cellule staminali da liquido amniotico e altri liquidi biologici; 
• caratterizzazione e separazione di cellule staminali mesenchimali; 
• studio dei recettori Kir (recettori delle cellule killer natirali) e delle citochine; 
• studio dell’espressione della proteina chimerica BCR-ABL; 

- 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 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; 

- che, in relazione agli aspetti peculiari e sperimentali dell’attività svolta presso il sopra menzionato Servizio, 
risulta opportuno procedere al conferimento di un incarico di collaborazione con un collaboratore di 
laboratorio in possesso di diploma di laurea appartenente ad una delle classi di laurea contenute nell’Area 
scientifica, che abbia maturato una significativa esperienza professionale nell’ambito delle sopra elencate 
competenze 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; 
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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 12 mesi con decorrenza prevista nel relativo contratto di lavoro, ad un 
collaboratore di laboratorio in possesso di diploma di laurea appartenente ad una delle classi di laurea 
contenute nell’Area scientifica, che abbia maturato una significativa esperienza professionale nell’ambito 
delle attività da svolgersi presso il Servizio di diagnostica citofluorimetrica e trattamento delle cellule 
staminali operante nella S.C. Centro Trapianti Midollo Osseo del P.O. Binaghi, che possieda i requisiti 
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 
lordo di €. 27.500,00, il quale verrà corrisposto mensilmente nella misura di €. 1.833,44 lordi, sul quale 
dovranno essere calcolate le ritenute previdenziali e fiscali previste dalla normativa vigente 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 aziendale; 
 
accertato  
- che i costi conseguenti l’adozione del presente atto trovano copertura nel finanziamento ammontante ad €. 

180.000,00 (fattura ASL n. 620 del 31.03.2007) già incassati da questa Azienda in base alla convenzione 
stipulata tra la ASL di Cagliari e la fondazione IME con deliberazione del Direttore Generale n. 2721 del 
29.11.2005; 

- che quanto sopra riportato risulta confermato dal Responsabile del Servizio Bilancio il quale dichiara  che il 
contributo di €. 180.000,00 è “regolarmente fatturato ed incassato dall’Azienda” e che dai dati comunicati 
dal prof. Giorgio La Nasa “risulta non speso e dunque ancora a disposizione l’importo totale di €. 
38.223,86”; 

 
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 12 mesi con decorrenza prevista nel relativo contratto di lavoro, ad un collaboratore di laboratorio in 
possesso di diploma di laurea appartenente ad una delle classi di laurea contenute nell’Area scientifica, 
che abbia maturato una significativa esperienza professionale nell’ambito delle attività da svolgersi presso 
il Servizio di diagnostica citofluorimetrica e trattamento delle cellule staminali operante nella S.C. Centro 
Trapianti Midollo Osseo del P.O. Binaghi, che possieda i requisiti 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 
lordo di €. 28.000,00 omnicomprensivi di qualsiasi onere anche a carico dell’Azienda; 

- 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)  
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(dott. Emilio Simeone) 


