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OGGETTO: Conferimento incarico libero professionale – Dott.ssa Ilaria Podda – 
Servizio Ostetricia e Ginecologia – Progetto regionale di Prevenzione ed 
Educazione Sanitaria “Prevenzione nel periodo preconcezionale, 
Prenatale e perinatale delle malattie rare” – Ospedale Regionale per le 
Microcitemie. 

 
            ____ _ 

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 DIRETTORE GENERALE 

 

Coadiuvato dal: 

Direttore Amministrativo: dott. Giovanni Maria Soro 
Direttore Sanitario: dott. Giorgio Sorrentino 
 
 
Vista  
- la determinazione n°2408 del 30.12.2005 dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità, con la quale 

è stato predisposto un finanziamento per il progetto proposto dall’Azienda ASL n°8 di 
Cagliari denominato: “Prevenzione nel periodo preconcezionale, prenatale e perinatale 
delle malattie rare” attivato presso la Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia 
dell’Ospedale Regionale per le Microcitemie; 

 
acquisita  
- la nota in data 17.12.2007, allegata al presente atto per costituirne parte integrante, con la 

quale il dott. Giovanni Monni, Responsabile del Servizio di Ostetricia e Ginecologia 
dell’Ospedale Regionale per le Microcitemie, nonché Responsabile del Progetto 
denominato “Prevenzione nel periodo preconcezionale, prenatale e perinatale delle malattie 
rare”, palesa la necessità di attivare una collaborazione a titolo libero professionale con la 
dott.ssa Ilaria Podda, biologa, al fine di acquisire una nuova professionalità utile per la 
prosecuzione del menzionato Progetto anche alla luce delle capacità professionali evinte 
dal curriculum formativo e professionale della medesima dott.ssa Podda;  

 
valutata  
- l'oggettiva impossibilità di utilizzare risorse umane attualmente disponibili all’interno 

dell’Azienda, in quanto le professionalità attualmente presenti ed, in particolare, i biologi 
che attualmente operano all’interno dell’Azienda, sono pienamente utilizzate dalle U.O. di 
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competenza ed essenziali per l’assolvimento delle funzioni attualmente svolte e non 
possono, pertanto, essere utilizzate per l’esplicazione delle attività connesse al Progetto 
sopra menzionato;  

 
considerato 
- che la spesa relativa al contratto libero professionale andrà a gravare sui finanziamenti 

R.A.S. per il progetto “Prevenzione nel periodo preconcezionale, prenatale e perinatale 
delle malattie rare” a valere sul UPB S 12009 CAP 12027-00 del Bilancio Regionale 
2005/Conto Residui, impegno e pagamento Cod. Rag. F08, det. n°240/8 del 30.12.05; 

 
- per l’effetto, di autorizzare la stipula del relativo incarico libero professionale, fino al 

31.08.2008, a far data dalla firma del relativo contratto, e di corrispondere un compenso 
complessivo lordo pari ad €. 15.387,10 al lordo delle ritenute fiscali, esenti da IVA ex art. 10 
comma 1, n°18 DPR 633/72; 

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

 
DELIBERA 

 
per i motivi esposti in premessa: 
 
- di autorizzare il conferimento dell’incarico di natura libero professionale alla dott.ssa Ilaria 

Podda, biologa, presso il Servizio Ostetricia e Ginecologia – Ospedale Regionale per le 
Microcitemie, nell’ambito del Progetto “Prevenzione nel periodo preconcezionale, prenatale 
e perinatale delle malattie rare”, fino al 31.08.2008 a far data dalla firma del relativo 
contratto; 

- di determinare il compenso della suddetta collaborazione a favore della dott.ssa Ilaria 
Podda in euro 15.387,10 lordi, da corrispondersi mensilmente nella misura di €. 1.923,39, a 
valere sulle disponibilità esistenti sulla UPB S 12009 capitolo 12027-00 del bilancio 
regionale 2005/Conto Residui. Impegno e pagamento. Cod. Rag. F08, determinazione 
n°2408 del 30.12.2005 dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità; 

- di demandare al Servizio 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 Sanitario 
Dott. Giorgio Sorrentino 

 
 
 
 

Il Direttore Amministrativo 
Dott. Giovanni Maria Soro 

  
Il Direttore Generale 
Dott. Gino Gumirato 

 

 


