
                                                         

   

                   
  

 
Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 
 
OGGETTO: Presa d’atto verbale procedura comparativa ex art. 7, comma 6, D. Lgs 165/2001 per un incarico 

libero professionale per la realizzazione del progetto: L’emergenza COVID – 19 non ferma la 
medicina renale: il supporto della Telemedicina all’assistenza dei pazienti trapiantati affetti da 
uremia. Sostituzione Presidente della Commissione Esaminatrice. 

 
PDEL/2022/651 
 
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’ARNAS G. Brotzu di 
Cagliari 
 
SI   NO 
 
Il Direttore Generale      Dott.ssa Agnese Foddis  
___________________________________________________________________________ 

Su proposta della SSD Affari Generali 

 
VISTO   l’art. 7, comma 6, D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. 
 
VISTO         il vigente regolamento che disciplina 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; 

 
RICHIAMATA la delibera n. 1263 del 15/11/2021 con la quale è stata indetta specifica procedura 

comparativa ex art. 7, comma 6, D.Lgs 165/2001, tesa all’acquisizione di una figura 
professionale di un laureato in Ingegneria Biomedica (LM-21) o in Ingegneria Clinica 
(LM-21) per l’attuazione del progetto: L’emergenza COVID – 19 non ferma la 
medicina renale: il supporto della Telemedicina all’assistenza dei pazienti trapiantati 
affetti da uremia presso la SC Tecnologie Sanitarie e Servizi Informativi dell’ARNAS 
“G. Brotzu” di Cagliari; 

 
DATO ATTO che la Commissione esaminatrice nominata con nota PG/2021/21933 del 07/12/2021 

e preposta alla disamina delle candidature pervenute, in data 21/12/2021 ha rimesso 
gli atti alla Direzione Aziendale per l’accertata incompatibilità del Presidente della 
medesima per la relativa sostituzione; 
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CONSIDERATO pertanto di dover provvedere alla sostituzione del Presidente individuato dalla 

Direzione Aziendale nella persona del Prof. Antonello Pani – Direttore della S.C. 
Nefrologia e Dialisi dell’ARNAS G. Brotzu di Cagliari, fermo restando tutto il resto; 

 
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 sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in 
relazione all’oggetto, ai sensi della legge 190/2022; 

 
 

D E L I B E R A 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
 

- di prendere atto  del verbale del 21/12/2021 redatto dalla Commissione Esaminatrice nel quale si 
evince l’accertata incompatibilità del Presidente della medesima e relativa sua sostituzione; 

 
- di dover provvedere alla sostituzione del Presidente della Commissione Esaminatrice individuato 

dalla Direzione Aziendale nella persona del Prof. Antonello Pani – Direttore della S.C. di Nefrologia 
e Dialisi, fermo restando tutto il resto; 
 

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 
della Legge n. 69/2009 nell’albo pretorio online Aziendale.  
 

   
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Agnese Foddis 

 
 
  

  

 

Direttore SC Comunicazione e Relazioni Esterne 
Roberta Manutza 
 
 
 
IFO Segreteria Unica e Relazioni Esterne 
Flavio Iannucci 
 
 
Ass.amm.vo Raffaele Cancedda 
R. Cancedda  
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