
U.O.C. Sviluppo Organizzativo
 e Valutazione del Personale 

Delibera n.   530   del  20.04.2009

Oggetto:  attivazione  contratto  di  collaborazione  co ordinata  e  continuativa  –  dott.  Rabih  Adib
Nammour – Centro Trapianti Cellule Staminali Ematop oietiche – P.O. Microcitemico.

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
- l’art. 409 c.p.c
- il d.lgs n°165 del 30.03.2001; 
- la nota prot. n. 39 in data 17.02.2009, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante,

con la  quale il  Responsabile del Servizio Centro Trapianti  Staminali  Ematopoietiche afferente al P.O.
Microcitemico,  Prof.  Francesca  Argiolu,  chiede  che  venga  autorizzata  la  stipula  di  un  contratto  di
collaborazione coordinata e continuativa con il dott. Rabih Adib Nammour, nell’ambito del programma di
lavoro  del  Centro  Trapianti  di  Midollo  Osseo Pediatrico  dell’Ospedale  Microcitemico  con la  “Ninavah
Thalassemia Society”;

- la nota n. PG/2009/16860 in data 31.03.2009 con la quale il Direttore Generale di questa ASL chiede al
Presidente della Regione Autonoma della Sardegna e al competente Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza  Sociale  l’autorizzazione  ad  attivare  un  contratto  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa con il dott. Rabih Adib Nammour;

- la nota n. 7749 in data 08.04.2009 con la quale il Direttore Generale dell’Assessorato dell’igiene e Sanità
e  dell’Assistenza  Sociale,  dott.ssa  Graziella  Pintus,  esprime  parere  favorevole   a  che  la  Direzione
Generale di questa ASL8 prosegua nello svolgimento del procedimento richiesto con la predetta nota; 

considerato
- che, sulla  base di  quanto attestato con la sopra menzionata nota, il  programma di lavoro del  Centro

Trapianti di Midollo Osseo Pediatrico dell’Ospedale Microcitemico con la “Ninavah Thalassemia Society”
che ha sede a Mosul, Iraq, prevede il trapianto di midollo presso il centro del P.O. Microcitemico di 5-6
bambini iracheni all’anno ed è, pertanto, indispensabile poter contare su un interprete di lingua araba, per
le comunicazioni quotidiane con i pazienti e i rispettivi genitori;

- che, nella medesima nota, la prof. Argiolu identifica nel dott. Rabih Adib Nammour la risorsa più idonea a
ricoprire il ruolo di interprete di lingua Araba in quanto il medesimo, a titolo di volontariato, ha assistito e
tutt’ora assiste la famiglia di un piccolo paziente Iracheno (M.A.) sottoposto a trapianto di midollo osseo
presso il Centro del P.O. Microcitemico dimostrando professionalità e disponibilità.

- che il dott. Rabih Adib Nammour, di madre lingua Araba, conosce perfettamente la lingua italiana ed è,
inoltre,  esperto,  nella  terminologia  medica  in  quanto  studente  in  odontoiatria  presso  l’Università  di
Cagliari;

- di dover autorizzare, per l’effetto, l’attivazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa
con il dott. Rabih Adib Nammour per la durata di 12 mesi, a far data dalla firma del relativo contratto, e di
impegnarsi a corrispondere al medesimo il compenso di €. 12.000,00 lordi, il quale verrà erogato mensil-
mente nella misura di €. 1.000,00 lordi, sul quale dovranno essere calcolate le ritenute previdenziali e fi-
scali previste dalla normativa vigente con la precisazione che il compenso per le prestazioni rese dal col-
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laboratore 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 attivarsi non avendo le competenze specifiche utili
per ricoprire il ruolo affidato al predetto professionista e non possedendo i requisiti richiesti, in termini di
conoscenze ed esperienze sviluppate, come risulta anche dal curriculum del dott. Rabih Adib Nammour,
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 stipula di un contratto di collaborazione professionale con il dott. Rabih Adib Nammour,
per un periodo di 12 mesi a far data dalla firma del relativo contratto, presso il Centro Trapianti di Midollo
Osseo afferente il P.O. Microcitemico, nell’ambito del  programma di lavoro del Centro Trapianti di Midollo
Osseo Pediatrico dell’Ospedale Microcitemico con la “Ninavah Thalassemia Society”;

- di corrispondere al dott.  Rabih Adib Nammour il compenso di €. 12.000,00 lordi, il quale verrà corrisposto
mensilmente nella misura di €. 1.000,00 lordi, sul quale dovranno essere calcolate le ritenute previdenzia-
li 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 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 Sechiino

Il Direttore Generale
    Dott. Benedetto Barranu

  


