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Delibera n. 414 del 30.03.2009 
 
Oggetto: Programma regionale “Master and Back” - Percorsi di rientro - Autorizzazione alla stipula di n. 8 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa. 
 

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.ssa Laura Balata 
Direttore Sanitario: dott. Giuseppe Maria Sechi 
 
Visti 
-   il d.m. n. 142 del 25.03.1998 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui  all'articolo 

18 della L. 24giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”; 
- la deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 6/32 del 30.01.2008 con la quale il 

Comitato di Gestione approvava la Guida per la partecipazione anno 2007/2008 del Programma “Master and 
Back”; 

- l’art. 7, d.lgs n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.; 
- le note prot. n. 19364 in data 31.10.2008; n. 21771 in data 15.12.2008; n. 19245 in data 29.10.2008; n. 1640 in 

data 12.02.2009; n. 1641 in data 12.02.2009; n. 19344 in data 31.10.2008; n. 1635 in data 12.02.2009 e n. 
1630 in data 12.02.2009 con le quali il Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro, dott. Paolo Palomba, 
comunica l’accoglimento della richiesta di finanziamento per la concessione delle borse di rientro da erogare a 
favore rispettivamente di: Laura Carta, Stefano Frau, Ludovica Iesu, Elisabetta Muscas, Melania Picciau,  
Graziella Senis, Ilenia Sini,  Piero Zilio nell’ambito del Programma Master and Back, anno 2007/2008; 

- le determinazioni dell’Agenzia Regionale del Lavoro n. 1428 del 08.09.2008, n. 1603 del 25.11.2008, n. 1476 
del 02.10.2008 e n. 15 del 05.02.2009, con le quali l’Agenzia del Lavoro approva l’elenco dei laureati ammessi 
al finanziamento dei percorsi di rientro nell’ambito del programma Master and Back sul bando 2008; 

 
premesso 
- che il programma Master and back prevede la possibilità di consentire a giovani laureati di realizzare percorsi di 

alta formazione o tirocinio presso organismi di riconosciuto prestigio internazionale, operanti al di fuori del 
territorio regionale, finalizzati al loro successivo inserimento nelle imprese, nei centri di ricerca e nelle università 
che operano in Sardegna; 

- che il Programma Master and Back prevede l’erogazione di contributi individuali a fondo perduto (borse di 
studio e borse di rientro) con il contributo del Fondo Sociale Europeo (FSE), per la partecipazione a: a) Percorsi 
di Alta Formazione, b) Tirocini e altre esperienze lavorative c) Percorsi di rientro, di durata annuale o biennale, a 
conclusione delle esperienze formative e professionali previste da Master and Back (o esperienze assimilabili 
ma che abbiano, comunque, avuto luogo al di fuori del territorio regionale), nelle Imprese, nei Centri di Ricerca 
Pubblici e Privati, nelle Università, nelle Associazioni Imprenditoriali e di Categoria, nelle Istituzioni pubbliche e 
nelle Agenzie di Sviluppo Economico e/o Territoriale che operano in Sardegna; 

- che la Regione Autonoma della Sardegna, sulla base degli attuali compiti istituzionali, ha individuato 
nell’Agenzia Regionale per il lavoro l’organismo “in house” cui assegnare la responsabilità dell’attuazione del 
Programma Master and Back; 

- che, nel Programma Master and Back, l’Agenzia Regionale per il lavoro è responsabile unico dell’attuazione dei 
programmi di Alta Formazione, dei Tirocini e dei Percorsi di rientro; 

- che il Programma Master and Back sostiene, attraverso i Percorsi di rientro,  il ritorno in Sardegna e 
l’inserimento nel mondo del lavoro dei laureati sardi che abbiano concluso un percorso formativo e 
professionale di eccellenza fuori dal territorio regionale; 

- che l’obiettivo principale è quello di valorizzare immediatamente e con continuità, all’interno delle imprese, dei 
centri di ricerca, pubblici e privati, delle università, delle associazioni imprenditoriali e di categoria, delle 
istituzioni pubbliche e delle agenzie di sviluppo economico o territoriale che operano in Sardegna, le 
competenze e le esperienze acquisite dai candidati che abbiano seguito con successo i percorsi di alta 
formazione e gli stage attraverso Master and Back o esperienze formative e professionali assimilabili che 
abbiano avuto luogo al di fuori del territorio regionale; 
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- che il percorso di rientro può avere durata annuale o biennale e prevede l'erogazione di una borsa di rientro, 
ossia un'indennità mensile forfetaria, assoggettata alle disposizioni fiscali vigenti, pari a 2.000 euro al mese; 

- che il percorso di rientro ha un duplice canale di attivazione: i laureati, per poter partecipare, devono iscriversi 
alla banca dati e gli organismi ospitanti devono presentare un programma di rientro selezionando il codice dei 
candidati dalla banca dati;  

- che i beneficiari del contributo potranno essere inseriti all'interno dell'organismo ospitante attraverso un regolare 
contratto di lavoro o un tirocinio formativo e di orientamento; 

- che, in tutti i casi, dovrà emergere dal progetto un reale fabbisogno della figura professionale individuata e 
l’impegno, non giuridicamente vincolante, ad una futura prospettiva di inserimento lavorativo;  

 
considerato 
- che la borsa di rientro prevista dal programma si inquadra come contributo a fondo perduto destinata 

all’organismo ospitante, pubblico o privato, per assumere con regolare contratto di lavoro e nelle modalità 
previste dalla legge, i candidati che abbiano effettuato un percorso con master and back o dalle caratteristiche 
assimilabili; 

- che questa Azienda ha aderito al Programma Master and Back come organismo ospitante e, tramite formale 
istanza, ha richiesto, all’Agenzia Regionale per il Lavoro, l’attivazione dei “Percorsi di rientro” nei confronti dei 
candidati selezionati dalla banca dati dedicata;  

- che l’Agenzia Regionale per il Lavoro ha accolto, con le note sopra menzionate, le richieste, inoltrate da parte di 
questa Azienda, preordinate alla richiesta di finanziamento per la concessione delle borse di rientro da erogare 
in favore dei seguenti beneficiari: Laura Carta, Stefano Frau, Ludovica Iesu, Elisabetta Muscas, Melania 
Picciau,  Graziella Senis, Ilenia Sini,  Piero Zilio; 

- che le predette borse di rientro ammontano, per ciascuno dei beneficiari, ad €. 48.000,00 per la durata di 24 
mesi; 

- che questa Azienda ritiene, così come previsto dalle indicazioni fornite dalla Regione Autonoma della Sardegna 
per le quali “gli organismi ospitanti pubblici (comuni, province, enti pubblici) sono tenuti a stipulare un regolare 
contratto di lavoro nel rispetto della normativa vigente” che il contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa sia lo strumento più adatto per dare attuazione ai sopra menzionati percorsi di rientro nell’ambito 
del Programma Master and Back; 

- che i beneficiari del predetto programma risultano in possesso dei requisiti previsti dal vigente ordinamento ai 
fini della stipula dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito dei Percorsi di Rientro del 
Programma Master and Back; 

- che i predetti beneficiari saranno preposti allo svolgimento delle attività così come sotto riportate: 
 dott.ssa Laura Carta biologa, biologa nutrizionista, specialista in Scienze dell’alimentazione: Servizio Igiene 

degli Alimenti e della Nutrizione, referente dott.ssa Dolores Salis: Progetto pilota “OKKIO alla Salute”. Il 
progetto ha l’obiettivo al livello nazionale di  realizzare un sistema di indagini sulle abitudini alimentari e 
sull’attività fisica dei bambini delle scuole primarie, orientando la realizzazione di iniziative utili ed efficaci per 
il miglioramento delle condizioni di vita e di salute dei bambini delle scuole primarie); 

 dott. Stefano Frau, psicologo: P.O. Microcitemico, referente dott.ssa Patrizia Montixi; il beneficiario sarà 
coinvolto nelle seguenti attività: 1) Individuare cambiamenti intervenuti nei ruoli e nelle funzioni sociali e 
familiari a seguito della malattia. 2) Favorire l'adattamento dei familiari alle modificazioni cliniche indotte 
dalla malattia.    Individuare le reazioni psicopatologiche all'impatto con la fase terminale di malattia.   3) 
Condurre colloqui con i famigliari di pazienti in fase avanzata di malattia.   4) Supporto psicologico 
all'elaborazione del lutto nei familiari. 5) Individuare cambiamenti intervenuti nei ruoli e nelle funzioni sociali 
e familiari a seguito della malattia. 6) Favorire l'adattamento dei familiari alle modificazioni cliniche indotte 
dalla malattia. 7) Individuare le reazioni psicopatologiche all'impatto con la fase terminale di malattia. 8) 
Condurre colloqui con i famigliari di pazienti in fase avanzata di malattia. 8) Supporto psicologico 
all'elaborazione del lutto nei familiari. 9) Supervisione dell'equipe terapeutica. 10) Gestione del conflitto tra 
singoli operatori o tra gruppi. 11) Favorire la comunicazione nel rapporto medico-paziente (modelli 
informativi e modalità di informazione);   

 dott.ssa Ludovica Iesu, psicologo: S.C. Consultori, referente dott.ssa Anna Maria Onano: Gli obiettivi 
professionali concernono, in generale, il perfezionamento della formazione del candidato nell’ambito della 
ricerca psicologica in generale, della Psicologia Dinamica, Clinica  e dello Sviluppo in una tematica 
innovativa e finora scarsamente indagata, ma ricca di potenzialità sia teoriche che di ricerca, utili ai fini di 
una campagna di prevenzione primaria rispetto alle conseguenze degli effetti del fenomeno studiato. Infine 
l'obiettivo professionale ultimo è quello di approfondire lo studio del tema proposto, di divulgare i risultati 
dello studio a livello territoriale e nazionale mediante la stesura di una pubblicazione scientifica e di formare 
uno studioso esperto e competente nell'ambito di suddetta tematica, che possa costituirsi come specialista 
nel ambito indagato e come punto di riferimento per il Servizio  materno-infantile della ASL 8; 
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 dott.ssa Elisabetta Muscas, psicologo: Ser.D., Cagliari, referente dott. Pierpaolo Congia: La beneficiaria 
verrà assegnata al programma della dipendenza da cocaina con compiti di sostegno in ambito clinico e di 
supporto all’attività di ricerca scientifica; 

 dott.ssa Melania Picciau, psicologo: Dipartimento Salute Mentale, referente dott. Maria Carla Montixi; La 
beneficiaria sarà impegnata nell’approfondimento della conoscenza del sistema di cure della salute mentale 
operanti nel territorio di Cagliari e nello sviluppo di un piano di ricerca sul tema della contenzione in 
psichiatria; 

 dott.ssa Graziella Senis, laureata in Scienze Naturali: Igiene Urbanistica, Edilizia e degli Ambienti confinati, 
referente dott. Salvatore Sarritzu: La principale attività da svolgere nel percorso di rientro sarà la raccolta di 
dati epidemiologici riguardanti alcune malattie trasmesse da artropodi ematofagi in Provincia di Cagliari: 
leishmaniosi umana, leishmaniosi canina e dirofilariosi. Al termine di questa fase inizierà il monitoraggio di 
Aedes albopictus (zanzara tigre) e Phlebotomus spp. (pappataci). Attraverso il confronto tra i dati 
epidemiologici (incidenza e sieroprevalenza) e quelli che emergeranno dal monitoraggio sarà valutato in 
quali aree la densità di insetti ematofagi risultano preoccupanti per la sanità pubblica; 

 dott.ssa Ilenia Sini, laureata in Lettere Moderne: Area Formazione, referente dott. Alessio Corrias: Il 
beneficiario sarà impegnato  nelle attività di analisi dei fabbisogni formativi, programmazione, progettazione 
e valutazione delle attività di formazione aziendali.  Sarà impegnata inoltre nelle attività di coordinamento e 
tutoring delle attività didattiche presso le strutture ospedaliere e territoriali; 

 dott. Piero Zilio, laureato in Scienze della Comunicazione: Area Formazione, referente dott. Alessio Corrias: 
Il beneficiario si occuperà dello sviluppo del sistema si e-learning aziendale. Sarà inoltre impegnato nelle 
attività di coordinamento e tutoring dellea attività in presenza e in e-learning; 

 
ritenuto 
- di dover autorizzare, per l’effetto, la stipula di n. 8 contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la 

durata di 24 mesi, per lo svolgimento delle attività sopra riportate, con decorrenza prevista nel relativo contratto 
di lavoro, con i seguenti beneficiari delle Borse di rientro nell’ambito dei Percorsi di rientro del Programma 
Master and Back, i quali verranno assegnati alle strutture dell’Azienda ASL di Cagliari richiedenti così come 
sotto riportato: 
- dott.ssa Laura Carta: Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, referente dott.ssa Dolores Salis;  
- dott. Stefano Frau:   P.O. Microcitemico, referente dott.ssa Patrizia Montixi; 
- dott.ssa Ludovica Iesu: S.C. Consultori, referente dott.ssa Anna Maria Onano; 
- dott.ssa Elisabetta Muscas: Ser.D., Cagliari, referente dott. Pierpaolo Congia; 
- dott.ssa Melania Picciau: Dipartimento Salute Mentale, referente dott.ssa Maria Carla Montixi; 
- dott.ssa Graziella Senis: Igiene Urbanistica, Edilizia e degli Ambienti confinati, referente dott. Salvatore 

Sarritzu; 
- dott.ssa Ilenia Sini: Area Formazione, referente dott. Alessio Corrias; 
- dott. Piero Zilio: Area Formazione, referente dott. Alessio Corrias; 

- di impegnarsi a corrispondere ai sopra menzionati beneficiari il compenso complessivo di €. 48.000,00 lordi, 
che verranno corrisposti in rate mensili, 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 il predetto importo è liquidato dalla Regione Autonoma della Sardegna nella misura di €. 43.200,00 (pari al 
90% della borsa) per ciascun beneficiario e che il saldo rimanente, pari al 10% della borsa, sarà erogato dalla 
Regione Autonoma della Sardegna a seguito della presentazione, alla medesima Regione, della copia dei 
giustificativi mensili delle spese sostenute per il borsista nell’ultimo semestre nonché della relazione finale di 
sintesi sul progetto finanziato; 
 

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

DELIBERA 
per i motivi esposti in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto: 
- di autorizzare, per l’effetto, l’attivazione di n. 8 contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nell’ambito 

dei Percorsi di rientro del Programma Regionale Master and Back, con i seguenti beneficiari i quali verranno 
assegnati alle strutture dell’Azienda ASL di Cagliari richiedenti così come sotto riportato: 
- dott.ssa Laura Carta: Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, referente dott.ssa Dolores Salis;  
- dott. Stefano Frau: P.O. Microcitemico, referente dott.ssa Montixi; 
- dott.ssa Ludovica Iesu: Materno Infantile, referente dott.ssa Anna Maria Onano; 
- dott.ssa Elisabetta Muscas: Ser.D., referente dott. Pierpaolo Congia; 
- dott.ssa Melania Picciau: Dipartimento Salute Mentale, referente dott.ssa Maria Carla Montixi; 
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- dott.ssa Graziella Senis: Igiene Urbanistica e Ambiente, referente; 
- dott.ssa Ilenia Sini: Area Formazione, referente dott. Alessio Corrias; 
- dott. Piero Zilio: Area Formazione, referente dott. Alessio Corrias; 

- di impegnarsi a corrispondere ai sopra menzionati beneficiari il compenso complessivo di €. 48.000,00 lordi 
ciascuno che verranno corrisposti in rate mensili, 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 i predetti importi sono liquidati dalla Regione Autonoma della Sardegna nella misura di €. 43.200,00 (pari al 
90% della borsa) per ciascun beneficiario e che il saldo rimanente, pari al 10% della borsa, sarà erogato dalla 
Regione Autonoma della Sardegna a seguito della presentazione, alla medesima Regione, della copia dei 
giustificativi mensili delle spese sostenute per il borsista nell’ultimo semestre nonché della relazione finale di 
sintesi sul progetto finanziato; 

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

Dott.ssa Laura Balata 

  
Il Direttore Sanitario 

Dott. Giuseppe Maria Sechi 

  Il Direttore Generale 
Dott. Benedetto Barranu

 


