
  

                                                                                                
                                                                                             

 

 

 
 
 
Deliberazione n.___________ 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Indizione procedura comparativa per un incarico collaborazione esterna nell’ambito del 
Programma I FAIR – Valorizzazione della ricerca clinica indipendente e FAIR – Progetto  “Protam 
Trial – Ruolo prognostico e predittivo della polarizzazione macrofagica del microambiente tumorale 
nel carcinoma ovarico. Microambiente tumorale e prognosi del carcinoma ovarico” - Codice 
Progetto AOB 2020_05 – Codice Cup C 21 F 19 000 120 006 
 
PDEL/2020/1890 
_______________________________________________________________________________ 
 
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 “G. 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; 
 
VISTA la nota del Commissario Straordinario NP 2020/6020 del 09.07.2020; 
  
CONSIDERATO che il Responsabile della SC Ginecologia Oncologica ha rappresentato la 
necessità, nell’ambito del "Programma I FAIR – Valorizzazione della ricerca clinica indipendente e 
FAIR – Progetto Protam Trial – Ruolo prognostico e predittivo della polarizzazione macrofagica del 
microambiente tumorale nel carcinoma ovarico. Microambiente tumorale e prognosi del carcinoma 
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ovarico - Codice Progetto AOB 2020_05 – Codice Cup C 21 F 19 000 11 000 6 " finanziato con il 
contributo di €. 50.000,00 (di cui €. 43.478,26 per le spese del personale), erogato da Sardegna 
Ricerche in forza del disciplinare recepito con deliberazione n. 851 del 15.06.2020, di acquisire 
una figura professionale in possesso di Laurea magistrale/specialistica in ambito economico 
manageriale per l’attuazione del progetto di che trattasi; 
    
RILEVATO che in esito all’interpello interno non è pervenuta alcuna disponibilità da parte di 
personale dipendente a svolgere le attività afferenti il programma di che trattasi; 
 
RITENUTO pertanto di dover indire specifica procedura comparativa ai sensi dell’art. 7, comma 
6, D.lgs 165/2001 per l’attribuzione di un incarico di collaborazione esterna di tipo libero 
professionale riservata a soggetti in possesso di Laurea magistrale/specialistica in ambito 
economico manageriale; 
 
RITENUTO inoltre di dover approvare l’avviso pubblico allegato al presente provvedimento per 
formarne parte integrante e sostanziale; 
 
CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;  
 
 

 
D E L I B E R A 

 
DI INDIRE specifica procedura comparativa ai sensi dell’art. 7, comma 6, D.lgs 165/2001 per 
l’attribuzione di un incarico di collaborazione esterna di tipo libero - professionale della durata di 
mesi 24 (ventiquattro), riservata a soggetti con Laurea magistrale/specialistica in ambito 
economico manageriale, la cui prestazione professionale sarà finalizzata  per l’attuazione del 
"Programma I FAIR – Valorizzazione della ricerca clinica indipendente e FAIR – Progetto  Protam 
Trial – Ruolo prognostico e predittivo della polarizzazione macrofagica del microambiente tumorale 
nel carcinoma ovarico. Microambiente tumorale e prognosi del carcinoma ovarico” - Codice 
Progetto AOB 2020_05 – Codice Cup C 21 F 19 000 120 006; 
 
DI APPROVARE l’allegato avviso di procedura comparativa; 
 

DI DEMANDARE ai Servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione del 
presente atto deliberativo, disponendo al contempo la trasmissione del presente provvedimento al 
Collegio Sindacale. 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 
Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario                       
   Dott. Ennio Filigheddu                Dott. Raimondo Pinna 
 
 
 
Il Responsabile SSD Affari Generali: 
Dr. Alberto Ramo 
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