
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  Direttore Area Socio Sanitaria Olbia 
 

Dott.  Pier Paolo Pani                     firma  

 

 

OGGETTO: Pubblica selezione, per soli titoli, finalizzata alla stipula di una collaborazione a 

norma degli artt. 2222 e successivi  e 2229 e successivi del Codice Civile,  con un Laureato 

in Scienze Biologiche con documentata esperienza di ricerca clinica nel campo metabolismo 

– diabete e nella gestione di trial clinici, per attività di “Study Coordinator”. Ammissione 

candidati e approvazione graduatoria. 

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse  
pubblico. 
 
L’estensore: Sig.ra Immacolata Tiziana Fiori 
Il Dirigente Servizio Amministrazione del Personale ASSL Olbia: Dott.ssa Maria Maddalena Tondini 
Il Direttore del Servizio Amministrazione del Personale ASSL Olbia: Dott.ssa Giovanna Puzzi 

 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.                       
 

 
                     

 
 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  

CONTRARIO  CONTRARIO  

  

 

Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal_______________al_____________________ 
 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma) 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI OLBIA 
 

 
VISTA   la L.R. n°17 del 27.07.2016 di “ Istituzione dell’Azienda per la tutela della Salute  (ATS) e 
disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario 
Regionale. Modifiche alla L.R n°10/20016 e alla L.R. 23/2014”, che all’art. 4 ha disposto 
l’istituzione delle Aree Socio Sanitarie Locali quali articolazioni organizzative della medesima  
coincidenti con le 8 Aziende Sanitarie Locali incorporate; 
 

VISTA   la Deliberazione del Direttore Generale n. 137 del 29.12.2016 di nomina del dott. Pier 
Paolo Pani  quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Olbia; 
 
VISTO  il provvedimento n.11 del 18.01.2017 ad oggetto “ Attribuzione delle funzioni dirigenziali ai 
Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda Tutela della Salute”; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 
VISTO    il D.Lgs. n°502 del 30.12.1992  di ” Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 
ss.mm.ii.; 
 
VISTO   il D.Lgs n°165 del 30.03.2001: ” Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”  e ss.mm.ii.; 
 
VISTO    il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81: “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione 
della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 
2014, n. 183.”  e ss.mm.ii.; 

 

VISTI   il D.P.R. n°487/1994,  il DPR n°220/2001, la Delibera della ex Asl Olbia n°1499/2014 

recante ”Regolamento Aziendale sulle procedure di selezione per il conferimento di incarichi a 

tempo determinato”; 

 

  PREMESSO   che, con Delibera del Commissario Straordinario della ex Asl Olbia n° 1280 del 

29.12.2016 si è proceduto ad indire, in virtù di quanto disposto dall’art.7, c.6 del D.Lgs n° 

165/2001, una Pubblica selezione, per soli titoli, finalizzata alla stipula di una collaborazione a 

norma degli artt. 2222 e successivi  e 2229 e successivi del Codice Civile,  con un Laureato in 

Scienze Biologiche con documentata esperienza di ricerca clinica nel campo metabolismo – 

diabete e nella gestione di trial clinici, per attività di “Study Coordinator” nell’ambito degli studi 

clinici sviluppati presso la Struttura Complessa di Diabetologia Aziendale;  



 

 
  che l’incarico è finanziato con risorse delle quali dispone la S.C. di Diabetologia Aziendale della 

Assl di Olbia, introitate a seguito di trials clinici conclusi dalla Struttura stessa, per cui non si 

generano spese aggiuntive a carico del bilancio Aziendale, in coerenza col comma 5 lett. d) della 

DGR 43/9 del 01.09.2015; 

  che il costo onnicomprensivo, non oltre i €  21.756,00 e comunque a concorrenza di fondo, è da 

impegnare sull’apposita Macro – autorizzazione di spesa creata dal Servizio PCC, a valere sul 

conto  A502040105: “Costo del personale ruolo sanitario  - co.co.co”,  interamente capiente; 

 

DATO ATTO   che l’avviso della procedura in argomento è stato pubblicato sul sito Aziendale 

della ex Asl Olbia, nella sezione di competenza, in adempimento dell’obbligo di pubblicità legale ex 

art.32 della L.69/2009, stabilendo in giorni sette i termini per la presentazione delle domande; 

 

  ATTESO che, nel periodo prescritto, dal 29.12.2016 al 05.01.2017, al Protocollo Aziendale della ex 

Asl di Olbia è pervenuta solamente una domanda di ammissione alla sopra citata procedura; 

 

  ACCERTATO  da parte del competente Servizio Amministrazione del Personale che la Dott.ssa 

Sara Cherchi, nata a Sassari il 14.09.1977, unica candidata, ha presentato regolare istanza di 

partecipazione e risulta essere in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal bando di 

selezione e dalla normativa; 

  

 PRESO ATTO del Verbale redatto in data 13.02.2017 a norma dell’art. 7, ultimo capoverso, del 

Regolamento Aziendale sulle procedure di selezione per il conferimento di incarichi a tempo 

determinato” di cui alla Delibera del Commissario Straordinario della ex Asl Olbia n°1499 del 

16.12.2014, poichè applicabile -  allegato al presente Provvedimento per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

ATTESA   la regolarità dello stesso;   

 

   RITENUTO  pertanto, opportuno, per quanto sopra motivato: 

 -  ammettere alla procedura di che trattasi la Dott.ssa Sara Cherchi, unica candidata che ha 

presentato istanza di partecipazione, poiché, stante la regolarità della domanda, è risultata in 

possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal bando di selezione e dalla normativa; 

-  approvare l’esito che si evince dal suddetto verbale dal quale risulta l’idoneità della 

summenzionata Dott.ssa Cherchi  alla stipula della collaborazione in oggetto. 

 

PROPONE 

 

 di ammettere alla Pubblica selezione, per soli titoli - finalizzata alla stipula di una collaborazione 

di natura autonoma e professionale con un Laureato in Scienze Biologiche con documentata 

esperienza di ricerca clinica nel campo metabolismo – diabete e nella gestione di trial clinici, per 

lo svolgimento di attività di “Study Coordinator” nell’ambito degli studi clinici sviluppati presso la 

Struttura Complessa di Diabetologia Aziendale della Assl di Olbia -  la Dott.ssa Sara Cherchi, 

nata a Sassari il 14.09.1977, unica candidata, poiché è risultata essere in possesso dei requisiti 

generali e specifici richiesti dal bando di cui alla Delibera del Commissario Straordinario della ex 

Asl Olbia n° 1280 del 29.12.2016; 

 

 di approvare il verbale redatto  in data 13.02.2017 a norma dell’art. 7, ultimo capoverso, del 

Regolamento Aziendale sulle procedure di selezione per il conferimento di incarichi a tempo 



 

 
determinato” di cui alla Delibera del Commissario Straordinario della ex Asl Olbia n°1499 del 

16.12.2014, poichè applicabile -  allegato al presente Provvedimento per farne parte integrante 

e sostanziale; 

 

  di dare atto che, così come dalle risultanze del verbale sopra richiamato, la Dott.ssa Cherchi 

risulta idonea alla stipula della collaborazione in oggetto; 

 

  di dare atto, altresì, che il costo onnicomprensivo derivante dalla stipula del contratto è coperto 

dalle risorse delle quali dispone la S.C. di Diabetologia Aziendale della Assl Olbia, introitate a 

seguito di trials clinici conclusi dalla Struttura stessa, per cui non si generano spese aggiuntive 

a carico del bilancio Aziendale, in coerenza col comma 5 lett. d) della DGR 43/9 del 01.09.2015; 

 

  di prendere atto che il costo medesimo è da impegnarsi sulla Macro – autorizzazione di spesa 
creata appositamente dal Servizio PCC,  a valere sul conto  A502040105: “Costo del personale 
ruolo sanitario  - co.co.co”, interamente capiente.  
 

  di demandare al Servizio Amministrazione Personale gli adempimenti derivanti dall’adozione 
del presente provvedimento. 
 

 

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI OLBIA 
 

Dott. Pier Paolo Pani 
 

       (firma digitale apposta) 
 
 
Allegati: n°1 
 

 

IL  DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE 
 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 

Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 

capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 

Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

 
 

DELIBERA 
 
 

 di ammettere alla Pubblica selezione, per soli titoli - finalizzata  alla stipula di una collaborazione 

di natura autonoma e professionale con un Laureato in Scienze Biologiche con documentata 

esperienza di ricerca clinica nel campo metabolismo – diabete e nella gestione di trial clinici, per 

lo svolgimento di attività di “Study Coordinator” nell’ambito degli studi clinici sviluppati presso la 

Struttura Complessa di Diabetologia Aziendale della Assl di Olbia -  la Dott.ssa Sara Cherchi, 

nata a Sassari il 14.09.1977, unica candidata, poiché è risultata essere in possesso dei requisiti 

generali e specifici richiesti dal bando di cui alla Delibera del Commissario Straordinario della ex 

Asl Olbia n° 1280 del 29.12.2016; 



 

 
 

 di approvare il verbale redatto  in data 13.02.2017 a norma dell’art. 7, ultimo capoverso, del 

Regolamento Aziendale sulle procedure di selezione per il conferimento di incarichi a tempo 

determinato” di cui alla Delibera del Commissario Straordinario della ex Asl Olbia n°1499 del 

16.12.2014, poichè applicabile -  allegato al presente Provvedimento per farne parte integrante 

e sostanziale; 

 

  di dare atto che, così come dalle risultanze del verbale sopra richiamato, la Dott.ssa Cherchi 

risulta idonea alla stipula della collaborazione in oggetto; 

 

  di dare atto, altresì, che il costo onnicomprensivo derivante dalla stipula del contratto è coperto 

dalle risorse delle quali dispone la S.C. di Diabetologia Aziendale della Assl Olbia, introitate a 

seguito di trials clinici conclusi dalla Struttura stessa, per cui non si generano spese aggiuntive 

a carico del bilancio Aziendale, in coerenza col comma 5 lett. d) della DGR 43/9 del 01.09.2015; 

 

  di prendere atto che il costo medesimo è da impegnarsi sulla Macro – autorizzazione di spesa 
creata appositamente dal Servizio PCC,  a valere sul conto  A502040105: “Costo del personale 
ruolo sanitario  - co.co.co”, interamente capiente.  
 

 di demandare al Servizio Amministrazione Personale gli adempimenti derivanti dall’adozione 
del presente provvedimento. 

 
 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

 
Dot. Fulvio Moirano 

 
(firma digitale apposta se presente) 

 
 

 

 
Allegati: n°1 
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