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La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu

SI □

NO □

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas
Su

proposta della S.C. Patrimonio e Logistica

Premesso

che
con
l’avviso
pubblicato
il
3.12.2019
sul
sito
aziendale
https://www.aobrotzu.it/index.php?xsl=16&s=9&v=9&c=2692&id=355609&va=&tipodoc=
2&b= è stata avviata la procedura per l’attivazione di un contratto libero
professionale nell’ambito del progetto in epigrafe;
che il bando è stato regolarmente pubblicato sul sito internet suddetto per le
dovute forme di pubblicità;
che sullo stesso sito il 18.12.2019 è stato pubblicato l’avviso per lo svolgimento del
colloquio, al quale hanno partecipato n.3 candidate che avevano originariamente
presentato domanda di ammissione;
il verbale stilato il 27.12.2019 dalla Commissione, appositamente costituita,
preposta alla valutazione dei titoli e del colloquio delle candidate che hanno
presentato domanda di partecipazione alla Selezione di cui sopra;
che sulla base delle risultanze della selezione Pubblica in argomento si individua
nella Dottoressa Floris Marcella la professionista cui assegnare l’incarico libero
professionale per la realizzazione del Progetto in argomento;

PRECISATO
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segue deliberazione n. _________

31.12.2019
del _____

1. di prendere atto dei lavori della Commissione, preposta alla valutazione dei titoli e del colloquio per il
conferimento di un incarico libero professionale nell’ambito dell'attuazione del Progetto “SCREENING
ECOGRAFICO DELLE CROMOSOMOPATIE MEDIANTE NUOVI SOFT MARKERS ECOGRAFICI”, finanziato
con le somme dell’erogazione liberale di cui alla determinazione n.1525 del 19.11.2019;
2. di attribuire ai sensi dell’art.7 comma 6 del D.Lvo 165/2001 l'incarico di cui sopra alla Dottoressa
Marcella Floris, dando mandato alla SC Patrimonio e Logistica per la stipula del contratto di lavoro nel
quale saranno fissati la decorrenza, la durata e il compenso;
3. di dare atto che l ’ incarico di cui sopra non comporta alcun onere aggiuntivo per l'Azienda, in
quanto il compenso previsto per il professionista sarà interamente finanziato attraverso l'utilizzo
dei fondi erogati liberalmente dalla Onlus Associazione Sarda Diagnosi Prenatale;
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