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Delibera n°1124 del 10.09.2008 
 
 
Oggetto: Contratto di collaborazione libero-professionale -  Dott.ssa Francesca Coghe - Centro 

Alzheimer e disturbi della memoria – Divisione Geriatria – P.O. SS. Trinità. 
 

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, d.lgs n. 165 del 30.03.2001, così come modificato dall’art. 46, d.l. n. 112 del 25.06.2008, 

convertito con l. n. 133 del 06.08.2008;  
- la deliberazione n°453 del 21.04.2008, con la quale il Direttore Generale ha autorizzato la proroga del 

contratto libero professionale del dott. Efisio Manca al fine di garantire lo svolgimento dell’attività 
diagnostica, terapeutica, di valutazione multidimensionale e di sostegno psicogeriatrico di ammalati e 
familiari presso il Centro Alzheimer e disturbi della memoria, Divisione Geriatria presso il P.O. SS. Trinità; 

- la nota prot. n. 62498 in data 13.08.2008 con la quale il dott. Efisio Manca comunica la volontà di 
rescindere il proprio contratto di collaborazione libero-professionale;  

- la nota prot. n.141/2008 in data 05.08.2008, che si allega alla presente deliberazione per farne parte 
integrante, con la quale il Responsabile del Centro Alzheimer e disturbi della memoria, Divisione 
Geriatria, P.O. SS. Trinità, dott. Paolo Putzu, comunica le dimissioni del dott. Efisio Manca proponendo 
che lo stesso venga sostituito dalla dott.ssa Francesca Coghe, esperta nella valutazione cognitiva della 
demenza e autrice di numerosi lavori scientifici sull’argomento, al fine di consentire la regolare 
prosecuzione delle attività del predetto Centro Alzheimer; 
  

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, con la predetta nota n. 141/2008 del 05.08.2008, il dott. Paolo Putzu sottolinea il fatto che, con 
riferimento alle attività svolte presso il Centro Alzheimer, Divisione Geriatria, P.O. SS. Trinità, si è rilevata 
una progressiva crescita della domanda da parte dell’utenza; 

- che sulla base di quanto attestato con la succitata nota viene sottolineata l’opportunità, in relazione agli 
aspetti peculiari e sperimentali propri dell’attività svolta dal Centro Alzheimer, di sostituire il dott. Efisio 
Manca con la dott.ssa Francesca Coghe la quale vanta una esperienza universitaria e professionale 
nell’ambito della valutazione cognitiva della demenza e risulta autrice di numerosi lavori scientifici 
sull’argomento;  

- che la predetta professionista si qualifica come Medico Chirurgo con specializzazione in Geriatria; 
- che l’attività cui la predetta professionista sarà preposta risulta caratterizzata da elevata professionalità e 

da alta specializzazione, motivo per il quale risulta fondamentale una esperienza specifica e prolungata, 
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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 stipula del contratto di collaborazione libero professionale con la 
dott.ssa Francesca Coghe con decorrenza dalla data di firma del relativo contratto e fino al 26.04.2009 e 
di impegnarsi a corrispondere alla medesima il compenso mensile di € 1.822,17, da intendersi al lordo e 
sul quale verrà applicata la prevista ritenuta d’acconto fissata per legge; 

 
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 alla predetta professionista e non possedendo i requisiti richiesti, in 
termini di conoscenze tecniche ed esperienze sviluppate, come risulta anche dal curriculum che si allega 
al presente atto per costituirne parte integrante; 

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

 
DELIBERA 

 
per i motivi esposti in premessa: 
 
- di autorizzare la stipula del contratto di collaborazione libero professionale con la dottoressa Francesca 

Coghe, con decorrenza dalla data di firma del relativo contratto e fino al 26.04.2009,  per lo svolgimento 
di attività di collaborazione nell’ambito dell’attività svolta presso il Centro Alzheimer e disturbi della 
memoria, Divisione Geriatria, P.O. SS. Trinità,  

- di corrispondere alla medesima il compenso mensile di € 1.822,17, da intendersi al lordo e sul quale 
verrà applicata la prevista ritenuta d’acconto fissata per legge  

- di demandare al Servizio del Personale e all’U.O.C. Sviluppo Organizzativo 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 

 

 
 


