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OGGETTO: Autorizzazione alla stipula di un contratto di collaborazione coordinata a progetto -    

dott.ssa Sabrina Manconi – Progetto “Sviluppo Attività di Formazione per gli operatori 
delle associazioni di volontariato e cooperative sociali ONLUS del SET 118”, Area 
Formazione. 

 
 
 

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 
 
 
Visti 
- l’art. 7 del d.lgs n°165 del 30.03.2001, così come modificato dal d.l. n°112 del 25.06.2008, 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 anche universitaria;  

- la deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n°51/53 del 20.12.2007 con la 
quale viene disposta la “Riorganizzazione del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118. 
Finanziamento dei primi interventi attuativi (euro 4.300.000 UPB S05.01.004 Cap. SC05.0101)”;  

- il progetto denominato “Sviluppo Attività di Formazione per gli operatori delle associazioni di volontariato 
e cooperative sociali ONLUS del SET 118”, allegato al presente atto per costituirne parte integrante; 

- la nota prot. n°56921 in data 24.07.2008, allegata al presente atto per costituirne parte integrante, con la 
quale il Responsabile dell’Area Formazione, dott. Alessio Corrias, richiede l’attivazione di un contratto di 
collaborazione coordinata a progetto con la dott.ssa Sabrina Manconi nell’ambito delle attività di 
formazione per la riorganizzazione del Sistema Emergenza Territorilae 118 di cui al predetto progetto; 
  

considerato  
- che, a seguito della nota del Comitato di Gestione n°1189 in data 23.04.2008, come attestato nella 

succitata nota 56921/08 a firma del dott. Alessio Corrias, il medesimo, in qualità di Responsabile 
dell’Area Formazione dell’ASL di Cagliari, è individuato quale deputato a favorire la realizzazione delle 
attività attraverso azioni integrate di analisi del fabbisogno formativo e il monitoraggio delle attività 
didattiche al fine di avviare le azioni necessarie a garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi 
individuati nell’ambito della predetta delibera R.A.S. 51/53 e delle singole convenzioni attivate dalle 
aziende sanitarie; 

- che, con riferimento al progetto sopra menzionato, con la predetta deliberazione, la Regione Sardegna ha 
previsto la realizzazione dei primi interventi finalizzati alla riqualificazione del sistema di emergenza tra i 
quali si individua la conduzione di programmi di formazione rivolti agli operatori delle Associazioni di 
volontariato e Cooperative Sociali ONLUS, agli operatori del servizio di emergenza-urgenza 118 e ai 
medici di continuità assistenziale;  

- che, in questo ambito, il Comitato di Gestione del 118 dell’area di Cagliari ha avviato la rilevazione dei 
primi dati necessari alla definizione dell’organizzazione delle attività formative sul territorio di competenza 
e, nel contesto di questo scenario, si prevede uno sviluppo sistematico e continuo delle attività di 
formazione  per i destinatari individuati e, in particolare, l’attivazione dei percorsi formativi finalizzati a far 
acquisire competenze teoriche o pratiche in linea con gli indirizzi previsti; 

- che il quadro nel quale si colloca la programmazione delle attività di formazione presenta un’elevata 
complessità ed articolazione in quanto l’obiettivo che si intende raggiungere è quello di adeguare, 
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nell’ambito della riorganizzazione del S.E.T. 118, le competenze dei volontari e degli operatori aziendali, 
di sviluppare un modello organizzativo e gestionale delle attività di formazione tese a garantire una 
continuità nel tempo e, nel caso dei volontari, la soddisfazione del fabbisogno formativo costantemente 
presente a causa del significativo turn-over presente tra i soci; 

- che il progetto, denominato “Sviluppo Attività di Formazione per gli operatori delle associazioni di 
volontariato e cooperative socilai ONLUS del S.E.T. 118”, presenterà un’articolazione in fasi di 
realizzazione, meglio specificate nell’allegato;  

- che la fase di avvio del progetto necessita di un collaboratore il quale possieda competenza ed 
esperienza nella programmazione della formazione e nello sviluppo di strumenti di analisi del fabbisogno, 
gestione e monitoraggio delle attività didattiche che sia in grado di affiancare il personale aziendale che 
sarà destinato a garantire il pieno funzionamento, nel tempo, della formazione continua; 

- che, alla luce di quanto sopra esposto, viene sottolineata l’opportunità, in relazione agli aspetti peculiari e 
sperimentali legati all’attività predetta, di reperire un collaboratore che abbia maturato esperienza 
nell’ambito della Formazione il quale è stato individuato, dal Responsabile dell’Area Formazione dott. 
Alessio Corrias, nella persona della dott.ssa Sabrina Manconi la quale risulta possedere i requisiti 
necessari ai fini dell’affidamento dell’incarico da conferirsi;  

- che la dott.ssa Sabrina Manconi possiede un’esperienza professionale nell’ambito della formazione, del 
coordinamento di progetti, di progettazione e organizzazione dell’attività didattica, di coordinamento 
tutorship e coordinamento tutorship nonché nel supporto amministrativo e risulta, pertanto, così come 
attestato dalla sopra citata nota a firma del dott. Corrias, una risorsa particolarmente adatta alla copertura 
dell’incarico da affidarsi; 

- che sulla base del progetto definito, valutate le competenze e le esperienze specifiche della dott.ssa 
Manconi, l’attivazione del contratto è finalizzata a garantire: 
• la definizione del modello organizzativo della formazione continua per il personale volontario; 
• lo sviluppo degli strumenti finalizzati all’analisi dei fabbisogni formativi per il personale delle associazioni 

di volontariato e cooperative afferenti alla ASL di Cagliari; 
• lo sviluppo degli strumenti di monitoraggio e reporting delle attività di formazione programmate e 

realizzate nell’ambito dei territori del Comitato di gestione 118 anche con il supporto di strumenti 
accessibili on-line; 

• la realizzazione dell’analisi dei fabbisogni formativi e programmazione delle attività di formazione; 
• l’affiancamento del personale dipendente aziendale assegnato alla formazione del personale volontario 

al fine di facilitare lo sviluppo delle competenze organizzative e gestionali necessarie al mantenimento 
del sistema di formazione; 

- che la dott.ssa Sabrina Manconi si qualifica come laureata in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni 
con esperienza professionale nell’ambito della formazione; 
 

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 dell’incarico di collaborazione non avendo, tra l’altro, tutte 
le competenze specifiche utili per ricoprire il ruolo affidato alla dott.ssa Sabrina Manconi, in termini di 
conoscenze tecniche ed esperienze sviluppate, come risulta anche dal curriculum che si allega al 
presente atto per costituirne parte integrante;  

 
considerato  
- per l’effetto, di dover autorizzare la stipula di un contratto di collaborazione coordinata a progetto, della 

durata di 5 mesi, con decorrenza dalla firma del relativo contratto, con la dott.ssa Sabrina Manconi; 
- di determinare il compenso per il predetto collaboratore nella misura di €. 10.000,00 lordi il quale verrà 

corrisposto mensilmente nella misura di €. 2.000,00 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; 

- che la copertura delle spese relative al sopraccitato contratto di lavoro andrà a gravare sui finanziamenti 
della Regione Autonoma della Sardegna di cui alla deliberazione n°51/53 del 20.12.2007 la quale 
dispone la “Riorganizzazione del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118. Finanziamento dei primi 
interventi attuativi (euro 4.300.000 UPB S05.01.004 Cap. SC05.0101)”;  
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acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

 
 

DELIBERA 
 

per i motivi esposti in premessa: 
- di autorizzare il progetto denominato “Sviluppo Attività di Formazione per gli operatori delle associazioni 

di volontariato e cooperative sociali ONLUS del SET 118”, 
- di autorizzare la stipula di un contratto di collaborazione coordinata a progetto, della durata di 5 mesi, con 

decorrenza dalla firma del relativo contratto, con la dott.ssa Sabrina Manconi, assegnando la medesima 
all’Area Formazione per lo svolgimento delle attività connesse al progetto denominato “Sviluppo Attività di 
Formazione per gli operatori delle associazioni di volontariato e cooperative sociali ONLUS del SET 118”; 

- di corrispondere alla dott.ssa Manconi il compenso di €. 10.000,00 lordi il quale verrà corrisposto 
mensilmente nella misura di €. 2.000,00 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 del relativo 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 

 

 
 


