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Deliberazione n.___________ 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Presa d’atto verbale procedura comparativa per un incarico collaborazione esterna 

nell’ambito del Progetto “Creazione di un supporto informatico per la raccolta dei dati 
nell’ambito del miglioramento della gestione dei pazienti affetti da emofilia e patologie 
congenite della coagulazione” e contestuale conferimento incarico alla Dr.ssa Elena 
Flore.  

 
PDEL/2020/1210 
_______________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi 
e posta a disposizione per la consultazione.                             
  
Il Commissario Straordinario   Dott.  Paolo Cannas 
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo  Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Sanitario   Dott. Giancarlo Angioni 

 
 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

           
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu
  
 
SI □ NO □           

 
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 

                                                                           
SU   proposta della SSD Affari Generali 
 
 
VISTO l’art. 7, comma 6, D.lgs 165/2001 e s.m.i.; 
 
VISTO il vigente regolamento aziendale disciplinante il conferimento degli incarichi di 
collaborazione esterna, approvato con delibera n. 1603 del 17.10.2012 e rettificato con delibera 
n. 1728 del 07.11.2012; 
 
DATO ATTO che questa Azienda Ospedaliera, come da nota del 11.06.2019 ha ricevuto una 
erogazione liberale da parte della CSL Behring S.p.A. per un ammontare di €. 15.000,00 per 
l’attuazione del Progetto di Ricerca in capo al Direttore della SC Oncoematologia Pediatrica 
denominato “Creazione di un supporto informatico per la raccolta dei dati nell’ambito del 
miglioramento della gestione dei pazienti affetti da emofilia e patologie congenite della 
coagulazione”; 
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DATO ATTO che il contributo in parola è stato incassato da questa Azienda giusto ordinativo di 
riscossione n. 1349 del 24/10/2019 – Codice progetto 09_2019; 
 
CONSIDERATO che questo Ente al fine di dare corso al progetto in parola, giusta delibera n. 
817 del 29.05.2020 ha reindetto una procedura comparativa ex art. 7, comma 6, del D.Lgs 
165/2001 riservata a medici chirurghi iscritti al relativo albo professionale; 
 
PRESO ATTO che la procedura comparativa in questione è sfociata nel verbale stilato in data 
21.07.2020 dalla Commissione preposta alla disamina delle candidature pervenute, che si allega 
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, da cui sono emerse le 
seguenti risultanze:  
 

 dr.ssa FLORE Elena: massimamente confacente; 

 dr.ssa MARGIANI Valentina: confacente; 
 
RILEVATA pertanto l’opportunità di recepire le risultanze del verbale in menzione e 
contestualmente di dover conferire alla Dr.ssa FLORE Elena, medico chirurgo, un incarico di 
collaborazione esterna di tipo libero – professionale con partita Iva, per l’attuazione del Progetto 
di Ricerca menzionato nel presente provvedimento; 
 
DATO ATTO che l’incarico libero professionale tra la AO “G. Brotzu” e la Dr.ssa FLORE Elena, 
avrà la durata di mesi 8 dalla stipula a fronte di un compenso lordo omnicomprensivo pari ad €. 
15.000,00 (euro quindicimila/00); 
   
CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  
 

 
D E L I B E R A 

 
DI RECEPIRE, per le motivazioni esposte in premessa, il verbale stilato in data 21.07.2020 dalla 
Commissione preposta alla disamina delle candidature pervenute nell’ambito della procedura 
comparativa indetta con delibera n. 817 del 29.05.2020, da cui sono emerse le seguenti 
risultanze:   
 

 dr.ssa FLORE Elena: massimamente confacente; 

 dr.ssa MARGIANI Valentina: confacente; 
 
 
DI AUTORIZZARE la stipula con la dr.ssa FLORE Elena, medico chirurgo, di specifica 
convenzione di incarico libero - professionale con partita Iva della durata di mesi 8 a fronte di un 
compenso lordo omnicomprensivo pari ad €. 15.000,00 (euro quindicimila/00), al fine di dare 
corso al Progetto “Creazione di un supporto informatico per la raccolta dei dati nell’ambito del 
miglioramento della gestione dei pazienti affetti da emofilia e patologie congenite della 
coagulazione” – Codice Progetto 09_19; 
  
 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ognuno per gli adempimenti di propria 
competenza, al Direttore Medico del PO “CAO”, al Direttore della SC Oncoematologia Pediatrica 
quale referente di Progetto, al Direttore SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane ed al Direttore 
della SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione; 
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DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
32 della L. 69/2009 nell’albo pretorio online Aziendale.  
 

 
Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas  
 
Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario                       
   Dott. Ennio Filigheddu                Dott. Giancarlo Angioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile SSD Affari Generali: 
Dr. Alberto Ramo 
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