SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L.n.7
Carbonia

Deliberazione n. 1015

Adottata dal Direttore Generale in data 12/08/2008

OGGETTO:

Stipula contratto collaborazione
Approvazione schema contratto.

professionale

dr.ssa

MANDAS

Chiara.

Su proposta del Direttore Sanitario il quale,

PREMESSO

che dal Responsabile dell’Unità Operativa di Pediatria di Iglesias

viene rappresentata alla Direzione Aziendale, la grave carenza di
personale, chiedendo che vengano assunti gli opportuni provvedimenti
per la collaborazione di un medico per la durata di mesi uno.
ATTESO

che la Direzione sanitaria riscontrata la reale carenza di personale
ritiene improcrastinabile l’adozione di idonei provvedimenti per
garantire la dotazione minima organica funzionale all’ordinaria attività
della Struttura.

RITENUTO

che in via immediata si possa fronteggiare l’emergenza provvedendo
ad instaurare un rapporto di collaborazione con un Dirigente medico
in possesso di idonei requisiti ed esperienza professionale,
individuando quale professionista la dr.ssa MANDAS Chiara nata a
Iglesias il 30/11/1976 specializzata in Pediatria.

VISTO

il curriculum della dr.ssa MANDAS Chiara che si allega al presente
atto.

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
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provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo,
oggetto e compenso della collaborazione”;

IL DIRETTORE GENERALE
SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa
•
•
•
•
•

di stipulare un contratto di diritto privato per la collaborazione professionale della dr.ssa
MANDAS Chiara nata a Iglesias il 30/11/1976, in possesso di specializzazione in Pediatria,
per l’ attività da espletarsi presso l’ U.O di Pediatria di Iglesias.
di determinare la durata del contratto in mesi 1, con un impegno settimanale pari a 38 ore
di attività.
di determinare il compenso lordo mensile onnicomprensivo in € 4.400
di movimentale la spesa di € 4,400 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 affari generali
Servizio bilancio
Servizio personale
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