
                                                          

   

                   

  

 
Deliberazione n.___________ 

 
 

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 

 
OGGETTO:  Presa d’atto lavori procedura comparativa per un incarico collaborazione esterna nell’ambito 

del Progetto “Gestione dei protocolli clinici sperimentali attivi presso la SC di Ematologia e 
CTMO del P.O. Businco" e contestuale conferimento incarico alla Dr.ssa Emanuela Morelli.   

 
PDEL/1794/2020 

_______________________________________________________________________________________ 

 

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. Raimondo Pinna  

 
 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

 

           

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda   

 

SI □     NO □   

      

                                                                             

Su proposta della S.S.D. 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 giusta delibera n. 1188 del 27.08.2020, ha indetto specifica 
procedura comparativa ex art. 7, comma 6, D. Lgs 165/2001, tesa all’acquisizione di una figura 
professionale esperta in data management per l’attuazione del Progetto “Gestione dei protocolli 
clinici sperimentali attivi presso la SC di Ematologia e CTMO del P.O. Businco"; 

 
DATO ATTO che nei termini previsti dal succitato avviso pubblico sono pervenuta le candidature di 

n. 3 soggetti; 
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PRESO ATTO che la procedura comparativa in questione è sfociata nel verbale stilato in data 
14.12.2020 dalla Commissione esaminatrice preposta alla disamina delle candidature pervenute 
(nominata con nota PG 2020/17610 del 30.09.2020 del Commissario Straordinario), che si allega al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, da cui sono emerse le seguenti 
risultanze:  

 CADDEO Pierluigi: in possesso di un profilo sufficiente per l’attribuzione dell’incarico; 

 MORELLI Emanuela: in possesso di un profilo eccellente per l’attribuzione dell’incarico; 

 SERCI Cristiano: in possesso di un profilo sufficiente per l’attribuzione dell’incarico; 

 

RILEVATA pertanto la necessità, per l’attuazione del Progetto aziendale menzionato nel presente 
provvedimento, di recepire le risultanze del verbale del 14.12.2020 e contestualmente di dover 
conferire alla Dr.ssa Emanuela Morelli, esperto in data management, un incarico di collaborazione 
esterna, di tipo libero – professionale con partita Iva, della durata di mesi 12 (dodici) dalla stipula a 
fronte di un compenso lordo omnicomprensivo pari ad €. 25.000,00 (euro venticinquemila/00) a 
carico delle risorse provenienti dalle quote di attribuzione al bilancio aziendale delle 
sperimentazioni cliniche; 
   
 
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 14.12.2020 dalla 
Commissione preposta alla disamina delle candidature pervenute nell’ambito della procedura 
comparativa indetta con delibera n. 1188 del 27.08.2020 per l’attuazione del Progetto “Gestione dei 
protocolli clinici sperimentali attivi presso la SC di Ematologia e CTMO del P.O. Businco", da cui 
sono emerse le seguenti risultanze: 
  

 CADDEO Pierluigi: in possesso di un profilo sufficiente per l’attribuzione dell’incarico; 

 MORELLI Emanuela: in possesso di un profilo eccellente per l’attribuzione dell’incarico; 

 SERCI Cristiano: in possesso di un profilo sufficiente per l’attribuzione dell’incarico; 

 
DI AUTORIZZARE la stipula con la Dr.ssa Emanuela Morelli, esperto in data management, un 
incarico di collaborazione esterna, di tipo libero – professionale con partita Iva, della durata di mesi 
12 (dodici) dalla stipula a fronte di un compenso lordo omnicomprensivo pari ad €. 25.000,00 
(euro venticinquemila/00) a carico delle risorse provenienti dalle quote di attribuzione al bilancio 
aziendale delle sperimentazioni cliniche; 
  
DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ognuno per gli adempimenti di propria 
competenza, al Direttore della SC Ematologia e CTMO del PO Businco quale referente di Progetto, 



                                                          

   

                   

  

al Direttore SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane ed al Direttore della SC Contabilità, Bilancio e 
Controllo di Gestione; 
 
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. Raimondo Pinna 

 
 
 
 
 
 
Responsabile SSD Affari Generali: 
Dr. Alberto Ramo 
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