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                 ASL 7 CARBONIA 

 

Deliberazione n.   428/C 
 
Adottata dal Commissario in data     30/03/2011 
 
Oggetto:  Collaborazione professionale  per  l’U.O. di Radiologia del P.O. Sirai – 

Dr.  DI LIBERTO Sergio - dal 06/04/2011 al 05/07/2011. Assunzione  
impegno di spesa. 

 
   Su proposta del Direttore Sanitario Aziendale 

 
Premesso   che il Resp.le dell’U.O. di Radiologia del P.O. Sirai, con nota allegata la 

presente atto, ha segnalato,  per far fronte all’attività da espletarsi tenuto 
conto della carenza di personale dovuta alla contemporanea assenza parziale 
o totale di n. 3 unità, per diversi motivi quali malattia, limitazioni funzionali e 
part-time l’urgente necessità di acquisire con immediatezza n. 1 Medico di 
Radiologia; 

 
Considerato che non è possibile far fronte alle necessità aziendali con il personale in 

servizio;  
 
Preso Atto che, il Resp.le dell’U.O di Radiologia del P.O. Sirai, ha richiesto 

l’acquisizione di un Dirigente Medico, con la stipula di un contratto di 
collaborazione per 26 ore settimana, al fine di poter far fronte alle esigenze 
correlate all’erogazione dei livelli essenziali di diagnostica RMN nell’arco 
delle 12 ore diurne e poter far svolgere l’attività, garantendo 
contemporaneamente la possibilità al personale di fruire dei riposi per ferie 
previsti dalle norme contrattuali vigenti; 
 

Richiamato l’art. 36 del D.Lgs. 165/2001 così come modificato dal Decreto Legge n. 
112/2008, e convertito in Legge 133/2008; 

 
Stante l’indifferibile e urgente necessità di assicurare la normale gestione delle 

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

 
Atteso  che la Direzione Sanitaria riscontrate le reali problematicità afferenti all’U.O 

di Radiologia del P.O. Sirai evidenziate dal Responsabile con la nota allegata 
al presente atto , ritiene improcrastinabile l’adozione di idonei provvedimenti 
per far fronte agli stessi; 

Dato Atto che con la predetta nota il Resp.le dell’U.O di Radiologia del P.O. Sirai ha 
segnalato quale medico da sottoporre a contratto il dr. DI LIBERTO Sergio, 
con la motivazione dhe lo stesso ha già prestato servizio presso la predetta 
U.O. e quindi il medesimo potrebbe essere immediatamente autonomo nellom 
sviluppo dell’attività sena l’effettuazione di evntuali periodi di training per la 
conoscenza delle apparecchiature ; 

Ritenuto pertanto, che in via immediata si possa fronteggiare l’emergenza 
provvedendo ad instaurare un rapporto di collaborazione con un Medico in 
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possesso di idonei requisiti ed esperienza professionale, individuando quale 
professionista il dr. DI LIBERTO Sergio; 

Visto il curriculum del dr. DI LIBERTO Sergio, considerata la sua esperienza 
professionale già svolta nell’U.O. di Radiologia del P.O. Sirai e atteso che il 
medesimo ha dato la sua disponibilità a prestare la sua collaborazione 
professionale per questa Azienda; 

 
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 COMMISSARIO 

 
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 del dr. DI 
LIBERTO Sergio , Medico in possesso della specializzazione in Radiologia Medica, per 
l’attività da espletarsi presso l’U.O. di Radiologia del P.O. Sirai; 

 
di determinare la durata del contratto in mesi 3, a decorrere dal 06/04/2011 al 05/07/2011, 
con un  impegno settimanale pari a 26ore di attività; 

 
di determinare il compenso lordo mensile onnicomprensivo in euro €. 3.010,80; 

 
di movimentare la spesa presuntiva di euro €. 9.032,40 sul codice 0511010301  del piano dei 
conti aziendale 2011 – costo del personale sanitario non dipendente; 

 
di movimentare la spesa presunta di euro 225,81, al codice 0511010305 del piano dei conti 
aziendale 2011 – oneri sociali personale  non dipendente; 
 
di movimentare la spesa complessiva di circa euro 9.258,21, per l’anno 2011, al centro di 
costo 10540401 – Diagnostica per immagini P.O. Sirai. 

di approvare l’allegato schema contrattuale. 
  

IL COMMISSARIO 
(Dr. Maurizio CALAMIDA) 

 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                            IL DIRETTORE SANITARIO 
    (Dr. Giuseppe SERRA)                                                                       (Dr. Antonio FARCI) 
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ASL 7 CARBONIA 
 
 
 

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 
 


