U.O.C. Sviluppo Organizzativo, Gestione e
Valutazione del Personale
Delibera n°1004 del 08.08.2008
Oggetto: Adeguamento condizioni contrattuali - Contratto di collaborazione dott.ssa Marina Lai –
Centro Regionale Diagnosi e Cura Sclerosi Multipla.

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
Viste
- le deliberazioni n°1301 del 12.12.2007 e n°728 del 11.06.2008 con le quali il Direttore Generale
autorizzava la stipula e la proroga del contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la dott.ssa
Marina Lai al fine di garantire un servizio adeguato alle complesse attività svolte nell’ambito della
diagnosi e la cura della sclerosi multipla, anche in considerazione del fatto che le predette professioniste
hanno prestato la propria attività lavorativa presso il Centro Regionale per la Diagnosi e la Cura della
Sclerosi Multipla, presso il P.O. Binaghi, a partire dal 1997, nell’ambito di un progetto regionale di
occupazione a fini speciali destinato all’Università degli Studi di Cagliari;
- la nota prot. n°49078 in data 02.07.2008, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante, con la quale il Direttore del Centro Regionale per la Diagnosi e la Cura della Sclerosi Multipla
del P.O. Binaghi, prof.ssa M.G. Marrosu, chiede che venga autorizzato l’adeguamento delle condizioni
contrattuali della dott.ssa Marina Lai e che, pertanto, si provveda alla ridefinizione nella parte economica
del contratto stipulato con la medesima dott.ssa Lai;
considerato
- che le prestazioni professionali della dott.ssa Marina Lai, medico chirurgo specializzato in Farmacologia
clinica e Psicoterapia, così come risulta dalla succitata nota, sono focalizzate all’attività assistenziale
nell’ambito della diagnosi e la cura della sclerosi multipla,
- che, in particolare, la dott.ssa Lai, ha svolto e svolge le seguenti attività:
- counseling psicologico: ciò in virtù della specializzazione in “Psicoterapia ad Orientamento Sistemico
Relazionale”, riconosciuta dal Ministero dell’Università e della ricerca Scientifica e Tecnologica con
D.M. del 23 luglio 2001” con lo scopo di fornire un sostegno ai pazienti e alle famiglie sulla gestione
della malattia;
- counseling genetico: il quale, in una malattia con componente genetica complessa, come la sclerosi
multipla, ha diversi scopi:
• fornire informazioni circa il possibile rischio di sviluppare la malattia nei familiari del paziente con
S.M., oltre che supportare il paziente stesso circa il suo stato di salute;
• comprendere i dati medici, inclusa la diagnosi, le cause probabili della malattia e i possibili
trasferimenti;
• comprendere il modo in cui l’eredità contribuisce alla malattia e al rischio di ricorrenza in specifici
parenti;
• comprendere le alternative per affrontare il rischio di ricorrenza;
• scegliere linee di comportamento opportune in relazione al rischio, agli obiettivi familiari e agli
standard etici e religiosi e ad agire coerentemente con tali decisioni;
• intervenire in modo opportuno rispetto alla malattia nei membri di una famiglia affetta o rispetto al
rischio di ricorrenza della malattia;
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-

che la dott.ssa Lai ha sviluppato, nel contesto del suo rapporto lavorativo con l’ASL di Cagliari, uno
sviluppo delle proprie capacità professionali e ha raggiunto, anche in virtù dell’impegno profuso negli anni
di attività svolta e sopra riportata, un notevole grado di autonomia gestionale e di competenza che
l’hanno portata a costituire, di fatto, un referente indispensabile per il Centro Regionale per la Diagnosi e
la Cura della Sclerosi Multipla del P.O. Binaghi;

-

che, conseguentemente a quanto sopra esposto, ciò ha comportato, da parte della medesima, un
impegno sempre maggiore dal punto di vista lavorativo.

-

di dover autorizzare, in virtù di quanto esposto, l’adeguamento delle condizioni economiche del contratto
della dott.ssa Marina Lai in relazione alla professionalità posseduta ed espressa, delle responsabilità
attribuite nonché dell’impegno profuso fino ad oggi, stabilendo il compenso da corrispondere alla
medesima in €. 2.400,00 lordi mensili, 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;

acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;
DELIBERA
per i motivi esposti in premessa:
- di autorizzare l’adeguamento delle condizioni economiche del contratto della dott.ssa Marina Lai
stabilendo il compenso da corrispondere alla medesima in €. 2.400,00 lordi mensili, 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 il Servizio del Personale e l’U.O.C. Sviluppo Organizzativo, Gestione e Valutazione del
Personale per gli adempimenti e le modifiche del contratto individuale di lavoro conseguenti alla presente
deliberazione;
- 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

