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

Delibera n.  673 del 28.05.2009

Oggetto:  Autorizzazione alla  stipula di  un contratt o  di  collaborazione coordinata e continuativa  -
dott.ssa Luisa Murru – U.O. di Chirurgia P.O. San G iuseppe di Isili.

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. 7, d.lgs n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii;
- la nota prot. n. 325/DS in data 07.05.2009, che si allega alla presente deliberazione per farne parte inte-

grante, con la quale il direttore f.f. del P.O. San Giuseppe di Isili, dott. Ferdinando Angelantoni, chiede
che venga autorizzata la stipula di un contratto di collaborazione professionale con un medico chirurgo
nelle more dell’attivazione delle procedure selettive o concorsuali idonee al reclutamento del personale;

- la successiva nota, integrativa alla precedente, in data 11.05.2009 con la quale il medesimo dott. Ange-
lantoni invia il curriculum vitae della dott.ssa Luisa Murru persona individuata come idonea a ricoprire l’in-
carico in discorso;

- la nota n. PG/2009/32629 in data 15.05.2009 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 la dott.ssa Luisa Murru;

- la  nota  n. 11028 in data  22.05.2009 con la quale  il  Direttore Generale  dell’Assessorato  dell’igiene e
Sanità e dell’Assistenza Sociale,  dott.  Franco Trincas, esprime parere favorevole  a che la Direzione
Generale di questa ASL8 prosegua nello svolgimento del procedimento richiesto con la predetta nota; 

 
considerato
- che il dott. Ferdinando Angelantoni, direttore f.f. del Presidio Ospedaliero San Giuseppe di Isili, sottolinea,

con la succitata nota, che, a causa della mobilità di un dirigente medico  Chirurgo verso altra ASL, l’orga-
nico dell’ Unità Operativa di Chirurgia è costituito da 4 dirigenti medici più il responsabile che oltre a ga-
rantire l’attività di reparto, devono garantire le sedute operatorie, l’ambulatorio chirurgico, l’endoscopia e i
turni del Pronto soccorso a rotazione con le altre Unità Operative;

- la difficoltà a reperire professionisti per le sedi periferiche dell’Azienda quale è quella di Isili;
- che, il medesimo dott. Angelantoni, sottolinea altresì l’urgenza di procedere all’attivazione per un anno di

un contratto con un medico chirurgo al fine di garantire la continuità assistenziale, poiché attualmente non
esistono altre soluzioni organizzative;

- che il medesimo dott. Angelantoni, ha provveduto a selezionare la risorsa più idonea all’incarico in que-
stione identificandola nella dott.ssa Luisa Murru;

- che l’attività cui la predetta professionista è preposta è caratterizzata da elevata professionalità e da alta
specializzazione, motivo per il quale risulta fondamentale un’ esperienza specifica, nonché uno specifico
percorso universitario e professionale che la menzionata professionista risulta invero possedere; 

- che la dott.ssa Murru si qualifica come Laureata in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Chirurgia
dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica;

- di dover autorizzare, per l’effetto, l’attivazione di un  contratto di collaborazione coordinata e conti-
nuativa con la dott.ssa Luisa Murru per la durata di 12 mesi, nelle more dell’espletamento delle procedure
concorsuali e comunque non oltre la definizione delle stesse, a decorrere dalla data prevista nel relativo
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contratto, presso l’U.O. di Chirurgia del P.O. San Giuseppe di Isili e  di impegnarsi a corrispondere alla
medesima il compenso complessivo di €. 44.697,24 lordi che verranno corrisposti mensilmente nella mi-
sura di €. 3.724,77 lordi, 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;

valutata
- l'oggettiva impossibilità di utilizzare risorse umane attualmente disponibili all’interno dell’Azienda, in quan-

to 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;

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

DELIBERA
per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare, per l’effetto, l’attivazione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la
dott.ssa Luisa Murru per la durata di 12 mesi, nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali e
comunque non oltre la definizione delle stesse, a decorrere dalla data prevista nel relativo contratto, e di
impegnarsi a corrispondere alla medesima  il compenso di €. 44.697,24 lordi, il  quale verrà corrisposto
mensilmente nella misura di €. 3.724,77 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 Sechi

       Il Direttore Generale
   Dott. Benedetto Barranu

  


