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   SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA 

  
 

Deliberazione n      556 
 
 
AAAdddooottttttaaatttaaa   dddaaalll    DDDiii rrreeettttttooorrreee   GGGeeennneeerrraaalll eee   iii nnn   dddaaatttaaa    20/05/2008   
 
OGGETTO:  Stipula contratto collaborazione professionale dr.ssa Cadeddu Gina, Psicologo 

Dirigente. Approvazione schema contratto. 
 

 
Su proposta del Direttore Sanitario il quale, 

 
PREMESSO  che è in via di espletamento  una selezione pubblica per soli titoli per 

l’assunzione a tempo determinato di Dirigenti Medici di Malattie 
dell’Apparato Respiratorio per far fronte alle esigenze aziendali; 

 
CHE  dal Resp.le del Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura del Presidio 

Ospedaliero Sirai di Carbonia viene rappresentata alla Direzione 
Aziendale, la grave carenza di personale, chiedendo che vengano 
assunti gli opportuni provvedimenti, nelle more dell’espletamento 
della pubblica selezione di cui sopra, per l’acquisizione della 
collaborazione di uno psicologo per la durata di mesi tre; 

 
RICHIAMATA  la Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) che al comma 79, 

punto 10, stabilisce che gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, in 
relazione al personale medico, con esclusivo riferimento alle figure 
infungibili, possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile; 

 

RTENUTO pertanto necessario, in considerazione delle motivazioni addotte dal 
Responsabile della U.O. suddetta provvedere alla stipula del contratto 
di collaborazione richiesto dal Resp.le del Servizio Psichiatrico 
Diagnosi e Cura del Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia   per non 
incorrere in una riduzione drastica dell’attività;  

 
ATTESO che la Direzione Sanitaria riscontrata la reale carenza di personale 

della figura professionale di cui sopra, ritiene improcrastinabile 
l’adozione di idonei provvedimenti per garantire la dotazione minima 
organica funzionale all’ordinaria attività del Servizio; 

 
STANTE l’indifferibile e urgente necessità di assicurare la normale gestione 

delle attività delle U.O. suddetta e quindi i livelli essenziali di 
assistenza della stessa; 
 

RITENUTO che in via immediata si possa fronteggiare l’emergenza provvedendo 
ad instaurare un rapporto di collaborazione con un Psicologo Dirigente 
in possesso di idonei requisiti ed esperienza professionale, 
individuando quale professionista la dr.ssa CADEDDU Gina nata a 
Guspini il 07/07/1959, Psicologo Dirigente; 
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VISTO  il curriculum della dr.ssa CADEDDU Gina che ha già prestato 
servizio presso questa Azienda con contratto a tempo determinato a 
seguito di pubblica selezione; 

 
VISTO  lo schema di convenzione che si allega  al presente atto per costituirne 

parte integrante e sostanziale. 
 
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”; 

  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

SENTITI  il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario; 
 

 
D E L I B E R A 

 
Per i motivi esposti in premessa 
 

• di stipulare un contratto di diritto privato per la collaborazione professionale della dr.ssa         
CADEDDU Gina nata a Guspini il 07/07/1959, in possesso della Laurea in Psicologia, per 
l’attività da espletarsi presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura del P.O. Sirai di 
Carbonia; 

 
•  di determinare la durata del contratto in mesi 3, con un  impegno settimanale pari a 38 ore 

di attività; 
 
• di determinare il compenso lordo mensile onnicomprensivo in euro €. 3.800,00; 
 
• di movimentale la spesa presuntiva di euro €. 11.400,00 sul codice 440900013 del piano dei 

conti aziendale; 
 
• di approvare l’allegato schema contrattuale. 

 
 
Il Direttore Generale 

           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 personale 
Servizio affari generali 
Servizio bilancio 
 
 


