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OGGETTO: Nomina commissione candidati relativa all’ avviso di procedura comparativa ex art.
7, comma 6, D. Lgs 165/2001, finalizzata all’attivazione di un contratto libero –
professionale per attività professionale alla realizzazione del Progetto: “Realizzazione
di un modello di gestione clinica e strumentale del paziente cardiologico complesso
con prevalente espressione aritmica durante la fase intra-ospedaliera e nel follow-up”,
anche mediante l’implementazione di nuovi strumenti tecnologici, al fine di ottimizzare
l’efficienza del percorso di cura, prevenire recidive aritmiche e nuove
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Su proposta della Direzione Aziendale

PREMESSO

che con Deliberazione n. 301 del 11/03/2022 é stata indetta la procedura
comparativa ex art. 7, comma 6, D. Lgs 165/2001 per un incarico di collaborazione
esterna con contestuale approvazione del relativo bando di partecipazione;

PREMESSO

che il relativo avviso della procedura comparativa é stato pubblicato sul sito web
aziendale in data 11/03/2022, con scadenza della presentazione delle domande di
partecipazione fissata al 26/03/2022;

PREMESSO

che a seguito della verifica dell’istanza di partecipazione e’ emerso che la domanda
pervenuta risultata regolare e ammissibile e che si e’ provveduto con deliberazione
n. 403 del 06/04/2022 di ammettere il candidato alla partecipazione della procedura
comparativa ex art. 7, comma 6 del D.lgs n. 165/2001;

CONSIDERATO che, come previsto dal bando in argomento occorre procedere all’individuazione
della Commissione Esaminatrice preposta alla valutazione dei titoli e al colloquio con
il candidato che ha presentato regolare domanda di partecipazione;
VISTO

il vigente regolamento aziendale disciplinante il conferimento degli incarichi di
collaborazione esterna, approvato con deliberazione n. 1603 del 17/10/2012 e
successivamente rettificato con deliberazione n. 1728 del 07/11/2012;

ATTESO

che sono stati proposti dalla Direzione Aziendale i seguenti nominativi
dei Componenti della Commissione Esaminatrice in parola, nelle
persone di:
Presidente:
Componente:
Componente:
Segretario Titolare:
Segretario Supplente:

DATO ATTO

CON

Dott.
Dott.
Dott.
Sig.
Sig.

Marco Corda
Gianfranco Tola
Giorgio Giardina
Flavio Iannucci
Raffaele Cancedda

che il soggetto che propone 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 in tema di anticorruzione
e che non sussistano, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in
relazione all’oggetto, ai sensi della Legge 190/2012;

il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario f.f.

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:
1)

di nominare come di seguito riportato la Commissione Esaminatrice preposta alla valutazione
del candidato che ha presentato domanda di partecipazione all’ avviso di procedura
comparativa per il progetto “Realizzazione di un modello di gestione clinica e strumentale del
paziente cardiologico complesso con prevalente espressione aritmica durante la fase intraospedaliera e nel follow-up, anche mediante l’implementazione di nuovi strumenti tecnologici,
al fine di ottimizzare l’efficienza del percorso di cura, prevenire recidive aritmiche e nuove
ospedalizzazioni”:

Presidente:

Dott. Marco Corda

Componente:

Dott. Gianfranco Tola

Componente:

Dott. Giorgio Giardina

Segretario Titolare:

Sig. Flavio Iannucci

Segretario Supplente:

Sig. Raffaele Cancedda

Il Direttore Generale
Dott.ssa Agnese Foddis

FODDIS
AGNESE
Il Direttore Amministrativo f.f.
Dott. Ennio Filigheddu

FILIGHEDDU ENNIO

MANUTZA
ROBERTA

IFO Segreteria Unica e Relazioni Esterne
Flavio Iannucci

Ass.amm.vo Raffaele Cancedda

Il Direttore Sanitario f.f.
Dott. Raimondo Pinna

Firmato digitalmente da
FILIGHEDDU ENNIO
Data: 2022.04.11 08:47:50 +02'00'

Responsabile f.f. S.S.D. Affari Generali
Roberta Manutza

Firmato digitalmente da
MANUTZA ROBERTA
Data: 2022.04.08 15:18:45
+02'00'

Firmato

da
IANNUCC digitalmente
IANNUCCI FLAVIO
2022.04.07
I FLAVIO Data:
11:47:21 +02'00'

CANCEDDA RAFFAELE

Firmato digitalmente
da FODDIS AGNESE
Data: 2022.04.11
14:55:42 +02'00'

Firmato digitalmente da
CANCEDDA RAFFAELE
Data: 2022.04.07 11:48:10 +02'00'

PINNA
RAIMONDO

Firmato digitalmente da PINNA
RAIMONDO
Data: 2022.04.11 10:34:44
+02'00'

