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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

N.  889          DEL  22/07/2014 

OGGETTO:  CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AD UN MEDICO 
SPEZIALIZZATONELLA DISCIPLINA DI UROLOGIA DA DESTINARE AL 
POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI UROLOGIA DEL P.O. DI OLBIA, NELL'AMBITO 
DEL PIANO AZIENDALE DI GOVERNO DELLA LISTE D'ATTESA( SOGGIA P.)

IL DIRETTORE GENERALE  

DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT.SSA MARIA SERENA FENU DOTT. GIANFRANCO CASU
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 22/07/2014 Al 06/08/2014

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta del Servizio Amministrazione del Personale:

ATTESO che, con Delibera del Direttore Generale n°543 del 20.05.2014, è stata indetta una 
pubblica  selezione,  per  titoli  e  colloquio,  per  il  conferimento  di  un  incarico  di 
collaborazione coordinata ad un Medico specializzato nella disciplina di Urologia, da 
destinare al potenziamento del Servizio di Urologia del P.O. di Olbia, nell’ ambito del 
Piano Aziendale di governo delle liste d’ attesa;

Dato atto che  con  deliberazione  n°  654  del  01.06.2014,  integrata  dalla  nota  prot. 
NP/2014/6046  del  06.06.2014,  è  stata  nominata  la  relativa  Commissione 
Esaminatrice;  

Atteso che  il  colloquio  si  è  svolto  in  data  19.06.2014,  così  come  stabilito  dal  bando  e 
riportato sul sito aziendale;

che con apposito provvedimento si è provveduto all’approvazione del verbale e della 
relativa graduatoria di merito;

      Richiamata la  Delibera n°510 del  08.05.2014,  con la quale si  dispone l’utilizzo  delle  somme 
residue assegnate alla S.C.  di Chirurgia  Generale,  precedentemente destinate ai 
relativi Progetti Obiettivo, per l’assunzione di un Medico specializzato in Urologia;

la nota prot.n°NP/2014/3589 del 03.04.2014, con la quale il Direttore della S.C. di 
Chirurgia  Generale  del  P.O.  di  Olbia,  Dott.  Luigi  Presenti,  chiede  la  pronta 
acquisizione di un Medico specializzato in Urologia;

Dato atto che  il  quantum  destinato  alla  collaborazione  di  che  trattasi,  quantificato  in  € 
33.130,00,  trova  capienza  nello  specifico  finanziamento  a destinazione  vincolata 
approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 39/57 del 23.09.2011;

                                        
Atteso        che questa Azienda, al fine di procedere alla stipula della collaborazione in oggetto, 

ha formalmente interpellato tutti i candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui 
sopra;

Preso atto della  disponibilità  del  Dott.  Soggia  Paolo,  utilmente  collocato  al  1°  posto  della 
graduatoria in argomento, ad assumere l’incarico in oggetto;

Ritenuto         pertanto opportuno, per quanto sopra, provvedere in merito; 

 Visto -  il D.Lgs. n° 502/92 e s.m. i.;
-  il  D.Lgs n° 165/2001 e s.m.i.
-  il D.Lgs. n° 368/2001 e s.m.i.
-  il vigente C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria;
-  la L.R. n°10/2006;
-  l’ Atto Aziendale;
-  la nota RAS n°207/2014



IL DIRETTORE GENERALE

per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

 di stipulare con il Dott. Soggia Paolo, nato a Sassari il 05.05.1981, utilmente collocato al 1° 
posto della relativa graduatoria, un contratto di collaborazione in qualità di Medico specia-
lizzato nella disciplina di Urologia, nell’ ambito del Piano Aziendale di governo delle liste d’ 
attesa del P.O. di Olbia ;
 

 di stabilire che, la collaborazione di che trattasi, avrà una durata di mesi 6, a decorrere dal-
la stipula del contratto, 

 di attribuire al  Dott. Soggia un compenso lordo di  €27.268,57 onnicomprensivi;

 di dare atto che il contratto, sottoscritto dalle parti prima dell’inizio dell’attività, sarà regolato, 
per quanto in esso non espressamente previsto, dalla normativa sulla disciplina generale 
del lavoro autonomo di cui Titolo III, Libro V del Codice Civile;

 di dare atto, altresì, che la spesa totale a carico dell’Azienda, quantificata in € 31.599,72, è 
a valere sul  fondo di € 33.130,00 dello specifico finanziamento a destinazione vincolata 
approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 39/57 del 23.09.2011;

 di  demandare  al  Direttore  dell'Area  Amministrazione  del  Personale  i  conseguenti 
provvedimenti derivanti dall’adozione del presente atto deliberativo.

                                                                                                      Il Direttore Generale
                                                                                              Dr. Giovanni Antonio  Fadda
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