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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 980 del 18/03/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE  
IL DIRIGENTE Dott.ssa Patrizia Sollai 

 

OGGETTO: Presa atto conferimento n. 7 incarichi di collaborazione esterna libero-
professionale, ex art.7, c.6, D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii., stipulati conformemente ai 
Regolamenti aziendali approvati con deliberazioni n. 77 del 09/02/2021 e n. 103 del 
17/02/2021, per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19. 

 

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 

Istruttore/Resp.le 
del Procedimento 

Adriana Monni  

 

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 Sardegna “L.R. 
11/09/2020 n. 24 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 
amministrativa” - NP/2022/87 del 14/01/2022; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale dell’ex ATS Sardegna n. 555 del 20/04/2018, 
avente ad oggetto “definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al 
Dipartimento Risorse Umane”; 

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

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 ed 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. recante il Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, il D. Lgs. 196/2003 recante il Codice in 
materia di trattamento dei dati personali ed il Regolamento Europeo 679/2016, nonché il D. Lgs. 
101/2018; 

PREMESSO che, in data 30 Gennaio 2020, l’Organizzazione Mondiale della Salute ha dichiarato 
l'epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
successivamente, in data 11 marzo 2020, riclassificata in pandemia; 

VISTA la normativa nazionale e regionale emanata per il contenimento della predetta emergenza 
sanitaria ed in particolare: 

 Il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, con 

Legge 5 marzo 2020, n. 13; 

 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 marzo 2020, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del 

Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 La Deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 06 marzo 2020; 

 La Delibera della Giunta Regione Sardegna n.10/1 del 08/03/2020; 

 La Legge 24 aprile 2020, n. 27 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi, con 

particolare riferimento agli articoli 2-bis e 2-ter; 

http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1268585
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 Il Decreto-Legge n. 221 del 24/12/2021 che proroga al 31/03/2022 lo stato di emergenza 

dichiarato inizialmente con deliberazione del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020; 

RICHIAMATI i Regolamenti dell’ex ATS Sardegna per il conferimento di incarichi di collaborazione 

esterna in regime libero-professionale, approvati con Deliberazioni n. 77 del 09/02/2021 e n. 103 

del 17/02/2021, che hanno introdotto una nuova disciplina per quanto riguarda in particolare la 

determinazione del compenso da commisurare all’impegno professionale settimanalmente svolto, 

rapportabile da un max. di 38 ore ad un min. di 12 ore, ed ulteriormente variabile in ragione dello 

status del professionista nel caso in cui si tratti di medico specializzato, specializzando o ex 

dirigente in quiescenza; 

RICHIAMATA inoltre la Deliberazione n. 998 del 23/12/2021, adottata dal Commissario 

Straordinario dell’ex ATS Sardegna, con la quale viene disposta la vigenza dei Regolamenti in 

ARES e nelle ASL sino all’adozione delle nuove determinazioni da parte delle Aziende competenti, 

istituite con la LR n. 24/2020; 

ATTESO che conformemente alla disciplina introdotta dai Regolamenti sopra richiamati, con 

determinazione n. 1003 del 23/02/2021 è stato pubblicato all’albo pretorio on-line dell’ex ATS 

Sardegna un avviso permanente per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per il 

conferimento di incarichi di collaborazione esterna in regime libero-professionale per figure 

sanitarie diverse, atte a fronteggiare l’emergenza coronavirus; 

RILEVATO che, in considerazione delle criticità presenti negli ambiti territoriali delle diverse ASL 

del SSR in relazione alla necessità di fronteggiare l’emergenza sanitaria determinata da COVID-19 

e di garantire il mantenimento dei LEA, le singole Direzioni aziendali hanno individuato le 

professionalità e le Strutture di destinazione per cui autorizzare la contrattualizzazione in regime di 

collaborazione esterna libero-professionale, tenuto anche conto della mancata acquisizione di 

disponibilità da parte degli idonei presenti in graduatoria concorso/selezione per la disciplina di 

riferimento e per l’ASL di destinazione; 

CONSIDERATO pertanto che si è proceduto alla contrattualizzazione in regime di collaborazione 
esterna libero-professionale, conformemente ai Regolamenti citati, nei confronti dei professionisti 
indicati nel seguente prospetto riepilogativo: 

STATUS 
COLL.RE 

COGNOME E 
NOME 

COLLABORATO
RE LP  

ASSEGNAZIONE A 
SC 

OSPEDALE 
DISTRETTO 

DIPARTIMENTO 
ASL INIZIO TERMINE 

ORE 
SETT 

COMPENSO 
MESE 

Medico 
specializzato 

Capraro 
Francesca 

Area Medica POUAO CAGLIARI 24/02/2022 31/03/2022 38 € 5 208 

Medico 
specializzando 

Ganga Claudia Direzione Medica SS. Trinità CAGLIARI 24/02/2022 31/03/2022 38 € 3 065 

Medico 
specializzato 

Orrù Alberta Anestesia San Marcellino CAGLIARI 05/03/2022 31/03/2022 38 € 5 208 

Medico 
specializzato 

Ruda Maria 
Francesca 

Malattie Infettive SS. Trinità CAGLIARI 05/03/2022 31/03/2022 38 € 5 208 

Medico 
specializzato 

Bussa Bruno Urologia 
San Giovanni 
Paolo II 

OLBIA 13/03/2022 31/03/2022 38 € 5 208 

Medico 
specializzato 

Arzedi Carlo  SPDC San Martino ORISTANO 10/03/2022 31/03/2022 38 € 5 208 

Medico 
specializzando 

Pinna Elisa 
Pronto Soccorso San Martino 

ORISTANO 28/02/2022 31/03/2022 38 € 3 065 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente richiamati, 
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1) DI PRENDERE ATTO che, al fine di supportare le Strutture e i Servizi sanitari afferenti alle ASL 
del SSR nella gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e per il mantenimento dei LEA, 
sono stati stipulati i contratti di collaborazione esterna libero-professionale nei confronti dei sotto 
elencati professionisti, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 
165 e ss.mm.ii. e dei Regolamenti vigenti per il conferimento di incarichi di collaborazione 
esterna in regime libero-professionale, approvati con Deliberazioni n. 77 del 09/02/2021 e n. 

103 del 17/02/2021 del Commissario Straordinario dell’ex ATS Sardegna: 

STATUS 
COLL.RE 

COGNOME E 
NOME 

COLLABORATO
RE LP  

ASSEGNAZIONE A 
SC 

OSPEDALE 
DISTRETTO 

DIPARTIMENTO 
ASL INIZIO TERMINE 

ORE 
SETT 

COMPENSO 
MESE 

Medico 
specializzato 

Capraro 
Francesca 

Area Medica POUAO CAGLIARI 24/02/2022 31/03/2022 38 € 5 208 

Medico 
specializzando 

Ganga Claudia Direzione Medica SS. Trinità CAGLIARI 24/02/2022 31/03/2022 38 € 3 065 

Medico 
specializzato 

Orrù Alberta Anestesia San Marcellino CAGLIARI 05/03/2022 31/03/2022 38 € 5 208 

Medico 
specializzato 

Ruda Maria 
Francesca 

Malattie Infettive SS. Trinità CAGLIARI 05/03/2022 31/03/2022 38 € 5 208 

Medico 
specializzato 

Bussa Bruno Urologia 
San Giovanni 
Paolo II 

OLBIA 13/03/2022 31/03/2022 38 € 5 208 

Medico 
specializzato 

Arzedi Carlo  SPDC San Martino ORISTANO 10/03/2022 31/03/2022 38 € 5 208 

Medico 
specializzando 

Pinna Elisa 
Pronto Soccorso San Martino 

ORISTANO 28/02/2022 31/03/2022 38 € 3 065 

2) DI DEMANDARE: 

 ai Direttori delle Strutture di assegnazione la vigilanza sulle modalità di espletamento 
dell’attività di collaborazione in regime libero-professionale, anche ai fini della redazione 
delle relazioni di competenza che dovranno essere allegate alle fatture elettroniche inoltrate 
mensilmente dai professionisti; 

 alle ASL utilizzatrici del personale in parola la liquidazione dei compensi maturati dai 
professionisti, i cui costi graveranno sul conto di spesa n. A502040101 Acquisto di 
consulenze sanitarie – altro, associato agli uffici autorizzativi delle singole ASL - Macro 90 - 
del bilancio di esercizio 2022, previa emissione dei codici NSO; 

3) DI PROVVEDERE agli ulteriori adempimenti derivanti dall’attivazione dei contratti di 
collaborazione libero-professionale sopra indicati, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 e 
s.m.i.; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alle Direzioni delle ASL utilizzatrici per gli 
adempimenti di competenza e 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 

1) 

2) 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 
 
 

 

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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