
                                                         

 
Deliberazione n.___________ 
 
Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 
 
OGGETTO: Parziale modifica composizione Commissione Esaminatr ice per la 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 
ospedalizzazioni”. Cod. AOB 2022_02 – Responsabile del progetto Dr. Marco Corda. 

 
 
PDEL 2022/591 
________________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e 
posta a disposizione per la consultazione. 
                                                                           

 S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 
                        
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda   

SI     NO X         

Il Direttore Generale       Dott.ssa Agnese Foddis 
_______________________________________________________________________________ 
 
Su proposta della Direzione Aziendale: 
 
VISTA la deliberazione n. 301 del 11/03/2022 con la quale è stata indetta la procedura 

comparativa ex art. 7, comma 6 del D.Lgs n. 165/2001 per un incarico di 
collaborazione esterna con contestale approvazione del relativo bando di 
partecipazione; 

 
VISTA la deliberazione n. 433 del 12/04/2022 con la quale è stata nominata formalmente 

la Commissione Esaminatrice della procedura in parola, nelle persone di: 
- Presidente Dr. Marco Corda; 
- Componente Dr. Gianfranco Tola; 
- Componente Dr. Giorgio Giardina; 
- Segretario Titolare Sig. Flavio Iannucci 
- Segretario Supplente Sig. Raffaele Cancedda; 

 
VISTA  la mail acquisita con prot. PG/2022/9455 del 05/05/2022 che si allega agli atti della 

Struttura proponente, con la quale il Dr. Marco Corda comunica, per le ragioni ivi 
contenute, di non poter far parte della Commissione Esaminatrice della selezione in 
parola e propone come suo sostituto il Dr. Bruno Loi; 

 

luisanna.perra
Font monospazio
526

luisanna.perra
Font monospazio
06.05.2022

luisanna.perra
Font monospazio
06.05.2022



                                                         

ATTESO  che a seguito della suddetta comunicazione per la Direzione Aziendale nulla osta alla 
sostituzione del Dr. Marco Corda con il Dr. Bruno Loi; 

 
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; 

 
DATO ATTO 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;  

            
D E L I B E R A 

 
 per i motivi esposti in premessa di prendere atto: 
 

1) della mail acquisita con prot. PG/2022/9455 del 05/05/2022 che si allega agli atti della 
Struttura proponente, con la quale il Dr. Marco Corda comunica, per le ragioni ivi 
contenute, di non poter far parte della Commissione Esaminatrice della selezione in parola 
e propone come suo sostituto il Dr. Bruno Loi; 

 
2)  di modificare parzialmente la composizione della 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 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 ospedalizzazioni”, nominata con deliberazione n. 433 del 
12/04/2022 mediante la sostituzione del Dr. Marco Corda con il Dr. Bruno Loi, fermo 
restando tutto il resto. 

  
 
 

  Il Direttore Generale 
Dott.ssa Agnese Foddis 

 
 
 

       
 
 
 
Responsabile f.f. S.S.D. Affari Generali  
Roberta Manutza 
 
 
 
 
 
 
IFO Segreteria Unica e Relazioni Esterne 
Flavio Iannucci 
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