
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL N° 5 ORISTANO  
N° ____  DEL  ___________

Proposta n. 244  del 01/07/2022       

STRUTTURA PROPONENTE: Direzione Generale
Dott. Angelo Maria Serusi

OGGETTO:  autorizzazione  prosecuzione  contratti  di  collaborazione  libero-professionale  di  n.  2
Psicologi  presso  il  Dipartimento  D.S.M.D.  Zona-Centro,  S.C.  Neuropsichiatria  Infantile
e  dell’Adolescenza,  ASL  5  di  Oristano,  per  il  periodo  di  mesi  dodici  (12),  nelle  more  della
definizione di relative procedure di reclutamento.

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  Dott. Paolo Sanna

Il Direttore Generale Dott. Angelo Maria Serusi  Firma apposta in calce

La presente  Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale
n.5 di Oristano 

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

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. n. 24/2020
SI [ ]                           NO [X]
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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO  il  Decreto  Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge
Regionale n. 23 del 2014 e della  Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”
e ss.mm.ii.;

VISTE :
- la Deliberazione n. 36/47 del 31 agosto 2021 con la quale la Giunta della Regione Autonoma
della Sardegna ha approvato il Piano Preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione
dei Servizi Sanitari;
- la Deliberazione n. 46/28 del 25 novembre 2021 con la quale la Giunta della Regione Autonoma
della Sardegna ha disposto la costituzione dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 5 di Oristano,
individuando la sede legale in Oristano, via Carducci n. 35;

DATO  ATTO che  la  Giunta  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna,  con  D.G.R.  n.  51/41
del 30/12/2021 ha individuato il dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell’Azienda
Socio Sanitaria Locale n. 5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato
disposto dell’art. 11 della L.R. n. 24 del 11/09/2020 e dell’art. 2 del D. Lgs. n. 171/2016;

VISTA la  Deliberazione n.1 del 05/01/2022 del Direttore Generale della ASL n.5 di Oristano con
la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;

RICHIAMATA la  Deliberazione n. 2  del 11/01/2022 di nomina della  dott.ssa Rosalba Muscas,
quale Direttore Amministrativo facente funzioni e la Deliberazione n. 13 del 14/02/2022 di nomina
del dott. Antonio Maria Pinna, quale Direttore Sanitario facente funzioni;

VISTO il  provvedimento  del  Direttore  Generale  ATS  n°  11  del  18/01/2017  di  attribuzione
delle funzioni dirigenziali;

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 n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il  Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n.  33  e  ss.mm.ii.  di  (Riordino  della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità 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;

PREMESSO che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  4598  del  09/08/2021  del  Direttore
del Dipartimento di Prevenzione Zona-Centro avente ad oggetto “PRP 2014/2018 – Programma
P-3.1 denominato “Identificazione precoce dei  soggetti  a rischio di  disagio  mentale e presa in
carico sistemica” - Programmazione spesa Fondi Vincolati  – anno 2021 ASSL Oristano Codice
progetto: UP 2015- 3”, venivano autorizzate le risorse (fondi vincolati) per l’anno 2021 e integrato il
summenzionato programma con l’acquisizione,  a tempo determinato, di n. 2 Dirigenti psicologi,
così  come  richiesto  dal  Referente  della  S.C.  Neuropsichiatria  Infantile  e  dell’Adolescenza  del
Dipartimento D.S.M.D. Zona-Centro di Oristano;   
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DATO ATTO che  con nota prot. n. NP/2021/36807 del 23/09/2021, il Direttore del Dipartimento
di  Prevenzione  Z.C.,  su  istanza  della  Direzione  della  S.C.  NPIA  di  Oristano  e  con  il  parere
favorevole espresso dalla Direzione della ASSL di Oristano, ha richiesto, alla Direzione della S.C.
Ricerca e Selezione del Personale di ATS Sardegna, il  rinnovo dei contratti libero-professionali
di cui sopra sino al 30/06/2022 (scadenti al 31/12/2021), da finanziare con i medesimi fondi, come
sopra descritti, per il periodo 01/01/2022-30/06/2022 (mesi sei (6));

ATTESO che i contratti di collaborazione libero-professionale in argomento risultano in scadenza
al 30/06 p.v. e che i fondi a destinazione vincolata di cui al Programma Regionale di Prevenzione
(PRP) 2014/2018 e ss.mm.ii., sono stati utilizzati; 

VISTA la  nota  prot.  n.  PG/2022/22369 del 29/06/2022 del  Direttore del Dipartimento D.S.M.D.
Zona-Centro e della Direzione della S.C. NPIA di Oristano, allegata alla presente con il n. 1 per
farne parte integrante e sostanziale, con la quale si chiede il rinnovo dei contratti in scadenza delle
n. 2 Psicologhe, per ulteriori dodici mesi, motivato dall’urgenza di interventi strutturali  finalizzati
all’implementazione dell’organico dei Servizi NPIA di questa ASL, al momento gravemente carenti,
essendo necessario garantire i LEA e la continuità assistenziale agli utenti già in carico;

RITENUTO, nelle more della definizione delle procedure selettive finalizzate al reclutamento delle
nuove figure professionali necessarie a sopperire alle attuali carenze di Personale, di autorizzare,
ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, i contratti in scadenza al 30/06/2022, delle
n. 2 Psicologhe Dott.ssa Camboni Maria Valeria e Dott.ssa Porru Antonella,  in servizio presso
la S.C. NPIA di Oristano, dal 01/07/2022 al 30/06/2023 (periodo di mesi dodici) alle medesime
condizioni  economico-contrattuali  in  essere,  ovvero,  al  costo  pro-capite  di  €  38.246,00
(trentottomiladuecentoquarantasei/00),  rapportato alla durata di mesi  dodici,  al lordo degli  oneri
fiscali e previdenziali e dell’IVA, se dovuta, per complessivi € 76.492,00 (oneri e Iva compresi); 

ACQUISITI I PARERI

DIRETTORE SANITARIO F.F. DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dr. Antonio Maria Pinna Dott.ssa Rosalba Muscas

FAVOREVOLE [  X  ] FAVOREVOLE [  X  ]

CONTRARIO [      ] CONTRARIO [      ]

NON NECESSARIO [      ] NON NECESSARIO [      ]
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DELIBERA

1. DI  AUTORIZZARE,  per  quanto  esposto  in  premessa, la  prosecuzione  dei  contratti
di collaborazione libero-professionale di n. 2 Psicologhe Dott.ssa Camboni Maria Valeria
e  Dott.ssa  Porru  Antonella,  in  servizio  presso  il  D.S.M.D.  Zona-Centro,  S.C.  NPIA
di Oristano, dal 01/07/2022 al 30/06/2023 (periodo di mesi dodici) al costo annuale pro-
capite  di  €  38.246,00  (trentottomiladuecentoquarantasei/00),  al  lordo  degli  oneri  fiscali
e previdenziali e dell’IVA, se dovuta, per complessivi € 76.492,00 (oneri e Iva compresi);

2. DI  STABILIRE che  l’onere  derivante  dal  presente  provvedimento  quantificato
in € 76.492,00 (oneri e Iva compresi),  verrà registrato sui bilanci 2022 e 2023 e finanziati
come di seguito rappresentato: 

Anno 
Ufficio

Autorizzativo
Autorizzazione

Macro  
Conto Centro di costo Importo

2022

ASSL5 1

A502040101
“Acquisti

Consulenze
sanitarie-altro”

SMC050107
NPIA

Distretto di Oristano

€ 38.246,00

2023 € 38.246,00

3.  DI INCARICARE la Direzione di questa ASL alla definizione dei contratti libero-professiona-
li da sottoscrivere tra le Parti;

4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Direzione di questa ASL per l’esecuzione
degli  atti  correlati  di  competenza,  nonché  alla  S.C.  Servizio  Giuridico-Amministrativo  per
la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n° 5 di Oristano.

IL DIRETTORE GENERALE ASL N° 5 ORISTANO
Dott. Angelo Maria Serusi
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1. Nota Direttore Dipartimento D.S.M.D. Zona-Centro prot. n. 22369 del 29/06/2022

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente  Deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL
n° 5 di Oristano dal ___________ al ___________

Il  Direttore della  Struttura Complessa Servizio  Giuridico-Amministrativo ASL  N°  5 di  Oristano
(o suo delegato)

_________________________________
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