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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 368 del 10/02/2022     
 
IL DIRIGENTE Dott.ssa Patrizia Sollai 
 

 

 

OGGETTO: Progetto “Genere e terapia nel diabete - Importanza della variabile genere 
nell’accesso ed aderenza ai trattamenti farmacologici nei pazienti diabetici: studio 
osservazionale retrospettivo su dati secondari ” – proroga incarico individuale, di natura 
autonoma, ex art. 7 comma 6 lett. c) D. lgs. n. 165/2001, in essere presso l’ ASL n.2 della 
Gallura. 
 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore e 
Responsabile del 
Procedimento 

Sig. Pietro Meloni  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute 
– ARES 
 

        SI [  ]                       NO [x]                  DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [ ]                         NO [x]  
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IL DIRIGENTE 

VISTA la nota del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute – ARES                                            
“L.R. 11/09/2020 n. 24 e sm.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 
amministrativa” - NP/2022/87 del 14/01/2022; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n.555 del 20/04/2018, della cessata ATS 
Sardegna, di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 830 del 09/11/2021, della cessata ATS 
Sardegna, con la quale è stato attribuito alla Dott.ssa Patrizia Sollai l’incarico temporaneo ad 
interim di direzione della SC Ricerca e Selezione delle Risorse Umane; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTA la Deliberazione ATS n. 162 del 29/03/2017, “Regolamento per il conferimento di incarichi 

individuali con contratto di lavoro autonomo”; 

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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di 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;  

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore della ASSL di Olbia n. 1582 del 20/10/2020                                
con la quale è stato approvato il progetto “Genere e terapia nel diabete - Importanza della variabile 
genere nell’accesso ed aderenza ai trattamenti farmacologici nei pazienti diabetici: studio 
osservazionale retrospettivo su dati secondari” - codice progetto ATS-02-2020-SP_CLIN; 
 
VISTA la Determina Dirigenziale ATS n.714 del 11/02/2021 con la quale è stato conferito alla 
Dott.ssa Sara Cherchi un incarico individuale, di natura autonoma, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del 
D.Lgs. n.30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii, nell’ambito del progetto sopra citato; 
 

RILEVATO che il suddetto incarico è in scadenza il 28/02/2022; 

 

VISTE le note acquisite agli atti con prot. n. PG/2022/0007718 del 02/02/2022                                         
e prot. n. PG/2022/8138 del 03/02/2022 con le quali il Dott. Giancarlo Tonolo, Responsabile del 
progetto di che trattasi, manifesta la necessità di prolungare l’incarico di prossima scadenza al fine 
di completare l’analisi dei dati raccolti come da cronoprogramma, comunicando, altresì, che per 
tale prosecuzione risulta disponibile la somma di € 15.246,30 (30% degli introiti derivanti dallo 
studio Ely Lilly acquisiti dalla SC di Diabetologia); 
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ATTESO che il Direttore Sanitario f.f. della ASL n.2 Gallura, con nota mail del 07/02/2022,                          
ha espresso parere favorevole circa la proroga di che trattasi; 
 
VISTA la comunicazione mail del 02/02/2022, agli atti della S.C. Ricerca e Selezione Risorse 
Umane, con la quale l’ Ufficio Progetti vincolati di ARES Sardegna conferma che la quota  degli 
introiti dello Studio Ely Lilly (pari al 30% destinata al Centro Sperimentale per complessivi                                  
€ 15.246,30) risulta correttamente contabilizzata nel Bilancio 2021 e che la richiesta di utilizzo da 
parte del Responsabile del Progetto è da assumersi quale attestazione di inutilizzo nel corso 
dell’anno 2021 e, pertanto, interamente disponibile; 
 

RICHIAMATO l’art. 7 comma 6 lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 secondo cui la proroga dei contratti 
di collaborazione libero professionale è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il 
progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso 
pattuito in sede di affidamento dell'incarico; 
 
RITENUTO pertanto opportuno, al fine di garantire il proseguo del progetto de quo, prorogare 
l’incarico individuale di natura autonoma della Dott.ssa Sara Cherchi per ulteriori mesi 5; 
 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

1) DI PROROGARE alla Dott.ssa Sara Cherchi, nata a Sassari il 14/09/1977, l’ incarico individuale, 
di natura autonoma, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n.30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii, 
nell’ambito del Progetto “ Genere e terapia nel diabete - Importanza della variabile genere 
nell’accesso ed aderenza ai trattamenti farmacologici nei pazienti diabetici: studio osservazionale 
retrospettivo su dati secondari  ”; 
 
2) DI STABILIRE che la prosecuzione di che trattasi, decorrente dal 01/03/2022  avrà durata pari 
a mesi cinque (5) a fronte di un compenso onnicomprensivo pari ad € 14.285,70,                                  
da intendersi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, comprensivo di IVA, se dovuta; 
 
3) DI CONFERMARE fino alla nuova scadenza (31/07/2022) le condizioni e le modalità stabilite in 
sede di affidamento dell’incarico; 
 
4) DI STABILIRE che il costo complessivo (€ 14.285,70), derivante dalla proroga dell’incarico 
suddetto, non comporterà spese aggiuntive a carico del bilancio dell’Azienda in quanto a valere 
sugli introiti dello studio Ely Lilly (pari al 30% destinato al Centro Sperimentale) (codice progetto 
ATS-02-2020-SP_CLIN) e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
 

ANNO 
UFF 

AUTORIZZ. 
MACRO 

NUMERO 
CONTO 

IMPORTO 
(IVA INCL.) 

2022 DRU 4 A511010401 € 14.285,70 

 
5) DI TRASMETTERE copia del presente atto all’Ufficio Delibere per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’Azienda regionale della salute – ARES. 
 

 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Patrizia Sollai 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato. 

 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
regionale della salute – ARES  dal ___/___/_____ al ___/___/_____  
 

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato 
(o il suo delegato). 

 

_____________________________                 
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