
                                                         

   

                   
  

Deliberazione n.___________ 
 
Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 
 
OGGETTO:     Presa d’atto conferimento incarico Dott. Cristiano Serci a seguito di procedura 

comparativa  per titoli e colloquio finalizzata all’attivazione di un contratto libero – 
professionale per la realizzazione del progetto S.U.R.E. Studio osservazionale 
prospettico multicentrico su efficacia e sicurezza di rituximab originatore o 
biosimilare nei pazienti che accedono ai Servizi di Ematologia del SSN. 

PDEL/2022/650 
  
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e 
posta a disposizione per la consultazione.                             
         
Il Direttore Generale     Dott.ssa Agnese Foddis  
 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
  
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ARNAS G. Brotzu di Cagliari 

SI    NO X                                            

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; 

 
VISTA la deliberazione n. 277 del 08/03/2022 con la quale veniva conferito 

l’incarico del progetto in epigrafe alla Dott.ssa Manuela Battaglia; 
  
PRESO ATTO della comunicazione del 11/03/2022, con la quale la Dr.ssa Manuela Battaglia 

vincitrice della procedura comparativa in parola, comunica di rinunciare al 
contratto libero – professionale per l’attuazione del progetto S.U.R.E.; 

 
CONSIDERATO pertanto necessario provvedere al conferimento dell’incarico al Dott. 

Cristiano Serci in possesso di un profilo più che buono, come da delibera n. 
277 del 08/03/2022; 

 
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;  
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                                                                            D E L I B E R A  
 
       per le motivazioni esposte in premessa: 
 

 
1) di prendere atto del conferimento dell’incarico al Dott. Cristiano Serci che risulta essere 

in possesso di un profilo più che buono come da delibera n. 277 del 08/03/2022; 
   

2) di trasmettere il presente provvedimento, ognuno per gli adempimenti di propria competenza, 
alla Responsabile Dott.ssa Roberta Murru quale referente del Progetto, al Direttore della SC 
Gestione e Sviluppo Risorse Umane ed al Direttore della SC Contabilità e Controllo di Gestione 
Aziendale; 

  
3)  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 Aziendale. 
       

 
            Il Direttore Generale 
           Dott.ssa Agnese Foddis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resp.ff SSD AAGG 
Roberta Manutza 
 
 
FO Segreteria Unica e Relazioni Esterne  
Flavio Iannucci 
 
Ass.amm.vo Raffaele Cancedda 
R. Cancedda   
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