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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA 

AZIENDA U.S.L.n.7 
Carbonia 

 
Deliberazione n.    1196 

Adottata dal Direttore Generale in data     26/11/2007 

 
Oggetto:  Contratti di collaborazione professionale  Anestesia E Rianimazione –Dr. ssa Claudia Bargellini - Dr. Gian Nicola 

Aru. 
 
PREMESSO che il Responsabile dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del polo 

ospedaliero  di Iglesias, con nota  del 12/10/2007, allegata al presente atto del quale 
forma parte integrante, evidenzia l’urgenza di acquisire quattro unità mediche; 

CHE  la richiesta è motivata dalla necessità di sostituzione di altri dirigenti medici in 
organico presso la medesima unità. 

RITENUTO  di provvedere alla collaborazione esterna di  dirigenti medici in possesso di idonei 
requisiti, disponendo  la stipula di un contratto a termine, per la durata di mesi  tre. 

VISTO l’art. 7, comma 6°, del D. Lgs. 165/2001, che testualmente dispone:” per esigenze cui 
non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni pubbliche 
possono conferire incarichi ad esperti di provata competenza, determinando 
preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”; 

ACQUISTI i curriculum vitae dei sigg.ri dr.ssa Claudia Bargellini,  dr. Gian Nicola Aru, che si 
allegano al presente atto per costituirne parte integrante. 

RITENUTO per quanto sopra esposto di conferire il predetto incarico ai sigg. dr.ssa Claudia 
Bargellini,  dr. Gian Nicola Aru., alle  condizioni stabilite negli  schemi di contratto 
allegati al presente atto. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

D E L I B E R A 

Per i motivi esposti in premessa 
- di stipulare il contratto di collaborazione con i sigg. dr.ssa Claudia Bargellini,  dr. Gian Nicola Aru, per un 

periodo di mesi tre,  a decorrere dalla data indicata dalle parti nel contratto. 
- di dare atto che la collaborazione dei suddetti professionisti consiste in prestazioni di anestesia e 

rianimazione da eseguirsi presso la relativa Unità Operativa del polo ospedaliero di Iglesias. 
- di approvare gli allegati  schemi di contratto allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono  parte 

integrante e sostanziale. 
- di imputare i costi derivanti dal presente atto pari a complessivi €  26.400,00 sul codice n. 440900013 del 

Piano dei Conti dell'Azienda. 
DIRETTORE GENERALE 

         Dott. Benedetto Barranu 
 
DIR. AMM. _____________________ 
 
 
DIR. SAN.    ____________________ 
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali 

 
attesta che la deliberazione 

 
n._______del____________ 

 
è stata pubblicata 

 
nell’albo pretorio dell’Azienda USL n.7 

 
a partire dal __________al__________ 

 
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi 

 
è stata posta a disposizione per la consultazione. 

 
 

 Servizio Affari Generali 
 

 
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

destinatari: 
Servizio affari generali 
Servizio del Personale 
Servizio bilancio 
 


