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Deliberazione n.___________
08.06.2022
Adottata dal Direttore Generale in data ____________
OGGETTO:

Indizione procedura comparativa ex art. 7, comma 6, D. Lgs 165/2001, per
l’avviso di procedura comparativa finalizzata all’attivazione di un contratto libero
– professionale per attività professionale finalizzata alla realizzazione del
Progetto: Supporto clinico (neuropsicologico e psicoterapeutico) e scientifico
(analisi dei dati), nell’ ambito di studi clinici (Profit e non Profit), finalizzato dal
fondo aziendale Sperimentazioni cliniche - SC Clinica di Neuropsichiatria dell’
Infanzia e dell’ Adolescenza dell’ Ospedale A. Cao. Cod. P.O. CAO 2020_07 –
Responsabile del progetto Prof. Alessandro Zuddas.

PDEL/2022/716

08.06.2022
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
Firmato digitalmente da PERRA

PERRA LUISANNA LUISANNA
Data: 2022.06.08 12:36:20 +02'00'

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda
SI □

NO □

Su proposta della SSD Affari Generali
VISTI

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.;
- 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.72 del 26.01.2022 “Approvazione e presa d’atto
dell’accordo tra ARNAS “G.Brotzu” e la ASL di Cagliari finalizzato ad
assicurare la continuità di tutti i servizi sanitari e amministrativi presso il
P.O. “A.Cao” transitato dall’ARNAS “G.Brotzu” alla ASL di Cagliari a seguito
dello scorporo previsto dalla L.R. n.24 del 11.09.2020”;

EVIDENZIATO

che il Referente del Progetto Prof. Alessandro Zuddas in menzione ha
richiesto in tal senso l’acquisizione di una figura professionale di un
laureato in Psicologia con specializzazione in Psicoterapia;

ATTESO

che il profilo richiesto deve avere comprovata esperienza nella diagnosi
categoriale e gestione clinica della grave psicopatologia dello sviluppo,
con particolare riferimento alla presa in carico multimodale anche in
condizioni di urgenza, alla gestione del paziente e dei suoi familiari alla

terapia farmacologica nel disturbo depressivo, disturbi dello spettro
autistico e altri disturbi del neuro – sviluppo, disturbo post traumatico da
stress, disturbo ossessivo – compulsivo, schizofrenia ad esordio precoce e
psicosi;
DATO ATTO

che l’interpello finalizzato alla verifica della presenza di tali risorse
all’interno dell’Azienda ha dato esito negativo;

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 per Psicologo e di dover
al contempo approvare l’avviso pubblico allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA

la comunicazione con la quale la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di
Gestione attesta la copertura del fondo aziendale Sperimentazioni pari a €
30.000 (trentamila/00).

DELIBERA
1) 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 per Psicologo e
al contempo di approvare l’allegato avviso di procedura comparativa;
2) Di dare atto che l’incarico libero professionale in argomento verrà finanziato con le
specifiche risorse attribuite a questa Azienda dal fondo aziendale Sperimentazioni cliniche
€.30.000(trentamila) Ospedale A. Cao. Cod. P.O. CAO 2020_07 Clinica di Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza;
3) Di disporre pubblicazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
32 della L. 69/2009 nell’albo pretorio online Aziendale.
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