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Delibera n°544 del 07.05.2008 
 
 
Oggetto: Autorizzazione alla proroga di 12 mesi per il contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa della  dott.ssa Federica Podda – Servizio Farmacia - P.O. di Isili. 
 

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 
 
Visti 
- l’art. 7 del d.lgs n°165/01, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del quale le pubbliche 

amministrazioni possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione 
universitaria;  

- le circolari n°2 in data 11.03.2008 e n°3 in data 19.03.2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento della Funzione Pubblica;   

- la deliberazione n°979 del 05.09.2007, con la quale il Direttore Generale ha autorizzato la stipula del 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la dott.ssa Federica Podda al fine di garantire lo 
svolgimento dell’attività propria del Servizio di Farmacia del P.O. San Giuseppe di Isili; 

- la nota prot. n°5790 in data 05.05.2008, che si allega alla presente deliberazione per farne parte 
integrante, con la quale il Direttore Sanitario del P.O. di Isili, dott. Ferdinando Angelantoni, chiede che 
venga autorizzata la proroga del predetto contratto di collaborazione avente scadenza in data 
12.05.2008; 
  

considerato 
- che l’Azienda ha intrapreso, nel corso del 2007, un’analisi approfondita del fabbisogno di personale 

divenuta necessaria sia a seguito delle carenze create dai numerosi pensionamenti, sia 
conseguentemente al processo di riorganizzazione aziendale, sia per l’introduzione di nuove attività 
previste dalla pianificazione strategica aziendale; 

- che, a seguito delle risultanze di tale analisi, l’Azienda provvederà ad avviare le necessarie procedure 
concorsuali per l’inserimento, con contratto a tempo indeterminato, delle figure necessarie a garantire la 
continuità di una parte di attività, attualmente oggetto di incarichi temporanei per il proprio carattere di 
sperimentalità e innovatività, ma che nel futuro potrà acquisire natura stabile e costituire parte integrante 
dell’attività istituzionale; 

- che il Servizio di Farmacia del P.O. di Isili rappresenta il punto di riferimento per l’assistenza farmaceutica 
territoriale del Distretto di Isili; 

- che sulla base delle considerazioni sopra effettuate viene sottolineata la necessità, nelle more 
dell’espletamento delle procedure di reclutamento a tempo indeterminato, al fine di garantire la continuità 
nell’erogazione del pubblico servizio sanitario e la salvaguardia dell’erogazione dei livelli minimi di 
assistenza connessi al Servizio di Farmacia del P.O. di Isili, di prorogare il contratto di collaborazione con 
la dott.ssa Federica Podda la quale vanta una esperienza universitaria e professionale nell’ambito della 
Farmacia Ospedaliera e si qualifica come Laureata in Farmacia con specializzazione in Farmacia 
Ospedaliera; 

- che la dott.ssa Podda ha maturato notevole esperienza nello svolgimento delle attività esplicate presso il 
P.O. San Giuseppe di Isili precisando che la proroga del contratto della medesima professionista risulta 
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assolutamente necessaria rispetto alla possibilità di avviare una diversa risorsa che necessiterebbe di un 
lungo percorso formativo per l’acquisizione delle competenze necessarie; 

- che l’attività cui la predetta professionista è preposta risulta caratterizzata da elevata professionalità e da 
alta specializzazione, motivo per il quale risulta fondamentale 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;  

- di dover autorizzare, per l’effetto, la proroga del contratto di collaborazione coordinata e continuativa della 
dott.ssa Federica Podda per la durata di 12 mesi, e non oltre la conclusione delle procedure di 
reclutamento a tempo indeterminato, a far data dalla firma del relativo contratto presso il Servizio di 
Farmacia del P.O. San Giuseppe di Isili, per lo svolgimento delle attività di dirigente farmacista e di 
impegnarsi a corrispondere il compenso annuale di €. 37.200,00 il quale verrà corrisposto mensilmente 
nella misura di €. 3.100,00 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; 

 
valutata 
- l'oggettiva impossibilità di utilizzare risorse umane attualmente disponibili all’interno dell’Azienda, in 

quanto le professionalità presenti che attualmente operano nell’Azienda, non possono essere utilizzate 
per le finalità oggetto del contratto di collaborazione da prorogarsi non avendo le competenze specifiche 
utili per ricoprire il ruolo affidato ai predetti professionisti e non possedendo i requisiti richiesti, in termini di 
conoscenze tecniche ed esperienze sviluppate, come risulta anche dal curriculum già agli atti di questa 
Azienda; 

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

 
DELIBERA 

 
per i motivi esposti in premessa: 
 

- di autorizzare la proroga del contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la dott.ssa Federica 
Podda per un periodo di 12 mesi, e non oltre la conclusione delle procedure di reclutamento a tempo 
indeterminato, a far data dalla firma del relativo contratto, presso il Servizio di Farmacia, P.O. San 
Giuseppe di Isili, per lo svolgimento delle attività di dirigente farmacista; 

- corrispondere il compenso annuale di €. 37.200,00 il quale verrà corrisposto mensilmente nella misura di 
€. 3.100,00 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 demandare al Servizio del Personale e all’U.O.C. Sviluppo Organizzativo, Gestione e Valutazione 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 Amministrativo 
Dott. Giovanni Maria Soro 

                                Il Direttore Sanitario 
        Dott. Giorgio Sorrentino 
 
 
 

  
Il Direttore Generale 
Dott. Gino Gumirato 

 

 
 


