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OGGETTO: Autorizzazione alla stipula di contratti libero professionali ed ex art. 15 
octies d.lgs n°502/92 – Servizio di Consulenza Genetica - P.O. Binaghi. 

 
__________________________________________________________________________ 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Certifica 

 

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda U.S.L. a partire dal 
____________, resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a 
disposizione per la consultazione. 

_________________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Coadiuvato dal: 
Direttore Amministrativo: dott. Giovanni Maria Soro 
Direttore Sanitario: dott. Giorgio Sorrentino 

 
DELIBERA 

 
Visto  
- il D.M. n°279 del 18.05.01 "Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie 

rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie” il 
quale include il Servizio di Consulenza Genetica operante presso P.O. Binaghi nella rete 
dei presidi regionali per le malattie rare ed è previsto essere identificato dalla Regione 
Autonoma della Sardegna come Centro Regionale di Riferimento per la diagnosi e la 
gestione della neurofibromatosi nell’età adulta; 
 

- la l. n°91 del 01.04.99 “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di 
tessuti”, le l.r. n°3 del 08.01.88 e n°8 del 03.02.93 nonché la delibera della Giunta 
Regionale 45/19 del 27.09.05 le quali disciplinano le funzioni del Centro Regionale 
Trapianti di riferimento per i trapianti di organi, tessuti e cellule e determinano le modalità 
di finanziamento del medesimo; 

 
- l’art. 15-octies  del d.lgs n°502 ai sensi del quale “per l’attuazione di progetti finalizzati, 

non sostitutivi dell’attività ordinaria, le aziende unità sanitarie locali e le aziende 
ospedaliere possono, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 1, comma 34-bis della legge 
23 dicembre 1996, n. 662, a tal fine disponibili, assumere con contratti di diritto privato a 
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tempo determinato soggetti in possesso di diploma di laurea ovvero di diploma 
universitario, di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo di abilitazione 
professionale nonché di abilitazione all’esercizio della professione, ove prevista”. 
  

- il Progetto inerente l’istituzione del Servizio di Consulenza Genetica Oncologica, già agli 
atti di questa amministrazione, con il quale vengono indicati gli obiettivi e le peculiarità 
della consulenza genetica e dei test genetici ad essa correlati nonché l’organizzazione, i 
percorsi diagnostico-assistenziali, l’analisi dei costi relativi al predetto Servizio ed il 
fabbisogno di personale qualificato necessario per il funzionamento del Servizio 
medesimo; 
 

- la nota prot. 053/07 in data 07.11.2007 allegata al presente atto per costituirne parte 
integrante, con la quale il prof. Carlo Carcassi, Responsabile dell’U.O. di Genetica Medica 
e del Centro Regionale Trapianti presso il P.O. Binaghi, prevede di destinare parte delle 
risorse disponibili per il  Registro Donatori Midollo Osseo, per l’anno corrente, 
all’attivazione in via sperimentale e per la durata di un anno, di uno specifico team avente 
le funzioni di Consulenza Genetica Oncologica, formato da professionisti di provata 
competenza, tramite la stipula di n°3 contratti, la spesa relativa ai quali andrà a gravare sui 
finanziamenti R.A.S. per il Registro Donatori Volontari di Midollo Osseo (SC05.155 UPB 
S05.01.008); 

 
atteso 
- che il Servizio di Consulenza Medica Oncologica afferisce all’ambito della U.O. di Genetica 

Medica presso il P.O. Binaghi e che risulta necessario reperire personale qualificato al fine 
di consentirne l’attività in via sperimentale per la durata dell’anno 2008; 

 
- che con la medesima nota vengono indicati i seguenti professionisti i quali risultano 

possedere comprovata competenza nell’ambito delle Consulenze Genetiche Oncologiche 
e dei Test Genetici correlati: dott.ssa Luisa Balestrino e dott.ssa Caterina Vivanet, medici 
specialisti in Genetica medica con mansioni inerenti l’attività di consulenza genetica 
oncologica;  dott. Nicola Orrù, biologo specialista in genetica medica con mansioni inerenti 
alla esecuzione dei test genetici relativi a tumori ereditari; 

 
considerato  
- che sulla base di quanto attestato con la succitata nota viene sottolineata la necessità di 

reperire il suddetto personale poiché, in relazione agli aspetti peculiari e sperimentali del 
Progetto di Consulenza Genetica Oncologica e dei test genetici correlati, il Servizio 
necessita di un organico minimo composto da tre medici specialisti in genetica medica, di 
cui uno già in servizio, nonché di un biologo specialista in genetica medica per 
l’esecuzione dei test genetici in ambito oncologico; 

 
- che l’attività relativa al predetto Progetto viene attualmente svolta con difficoltà dovute alla 

carenza di personale specializzato e dedicato, per alcune patologie oncologiche grazie 
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all’impegno di operatori sanitari, specialisti e in formazione, che afferiscono a diverso titolo 
all’unità operativa di Genetica Medica del P.O. Binaghi; 

 
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 dei contratti da stipularsi non avendo, tra l’altro, tutte le competenze specifiche utili 
per ricoprire il ruolo affidato ai predetti professionisti, in termini di conoscenze tecniche ed 
esperienze sviluppate, come risulta anche dai curricula già agli atti di questa 
amministrazione;  

 
considerato  
- per l’effetto, di dover autorizzare la stipula di n°3 contratti di lavoro per la durata dell’anno 

2008, a far data dalla firma dei relativi contratti, così come indicati dal prof. Carlo Carcassi 
con la sopraccitata nota e come sotto riportati: 

 
dott.ssa Luisa Balestrino contratto libero professionale 3.724,77 lordo mensil

e 
dott.ssa Caterina Vivane
t 

contratto libero professionale 3.724,77 lordo 
mensile 

dott. Nicola Orrù contratto ex art. 15 octies, d.lgs 502/9
2 

21.000,00 lordo 
annuo 

 
acquisito il parere favorevole del Direttore amministrativo e del direttore Sanitario 
 

DELIBERA 
 
per i motivi esposti in premessa: 
- di autorizzare, al fine di garantire per l’anno 2008 il funzionamento del Servizio di 

Consulenza Genetica Oncologica e test genetici, nell’ambito del relativo Progetto  già agli 
atti di questa amministrazione, presso il P.O. Binaghi, la stipula, per tutta la durata 
dell’anno 2008, a far data dalla firma dei relativi contratti, dei contratti stipulati con i 
seguenti professionisti: dott.ssa Luisa Balestrino, dott.ssa Caterina Vivanet, dott. Nicola 
Orrù; 
 

- di impegnarsi a corrispondere, per il contratto ex art. 15 octies, d.lgs n°502/92 con il dott. 
Nicola Orrù, il compenso di €. 21.000,00 il quale verrà corrisposto mensilmente nella 
misura di €. 1.750,00, da intendersi al lordo e 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 
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sul valore aggiunto, inquadrandosi il rapporto nella previsione di cui all’art. 5, c. 2 D.P.R. 
633/72;  
 

- di corrispondere per i due contratti libero professionali i compensi mensili così come sotto 
riportati,  da intendersi al lordo e sui quali verrà applicata la prevista ritenuta d’acconto 
fissata per legge: 
-  dott.ssa Luisa Balestrino: 3.724,77 lordo mensile; 
-  dott.ssa Caterina Vivanet: 3.724,77 lordo mensile; 
 

- che la copertura delle spese relative ai sopraccitati contratti di lavoro andrà a gravare sui 
finanziamenti della Regione Autonoma della Sardegna per il Registro dei donatori 
volontari di midollo osseo (SC05.0155 UPB S05.01.008), nei limiti dei finanziamenti 
disponibili; 
 

- di demandare al Servizio del Personale i successivi adempimenti connessi alla stipula dei 
relativi contratti; 
 

- 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 Sanitario 
Dott. Giorgio Sorrentino 

 
 
 
 

Il Direttore Amministrativo 
Dott. Giovanni Maria Soro 

  
Il Direttore Generale 
Dott. Gino Gumirato 

 

 
 


