
                                                          

   

                   

  

 

Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Proroga incarichi libero professionali Dr.ssa Cristina Poddighe e Dr.ssa Elisa Cappai 

nell’ambito del Progetto aziendale “Monitoraggio e valutazione delle reazioni avverse 
in ambito pediatrico ospedaliero”  a carico dei fondi della farmacovigilanza. 

 

 

PDEL 2021/15 

 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e 
posta a disposizione per la consultazione.                             
  
Il Commissario Straordinario   Dott. Paolo Cannas 

 
S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 
 

           

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

SI □     NO □                                            

Su proposta della SSD Affari Generali: 

 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.; 
 

RICHIAMATA la Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 – Riforma del sistema 
sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. 
Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 
23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di 
settore; 

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; 

 
CONSIDERATO  che questo Ente al fine di dare corso al progetto ”Monitoraggio e valutazione 

delle reazioni avverse in ambito pediatrico ospedaliero ”, giusta delibera n. 
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735/2020, ha indetto una procedura comparativa ex art. 7, comma 6, del 
D.Lgs 165/2001 riservata a laureati in Farmacia/Chimica e Tecnologie 
Farmaceutiche; 

 
DATO ATTO che in esito alla succitata procedura comparativa questa Azienda, giusta 

deliberazione n. 908 del 24.06.2020, autorizzava la stipula di due incarichi 
libero - professionali con la Dr.ssa Cristina Poddighe e la Dr.ssa Elisa Cappai; 

 
VISTE le convenzioni di incarico libero professionale stipulate con le sunnominate 

professioniste in data 10.07.2020 ed entrambe in scadenza in data 
10.01.2021; 

 
EVIDENZIATO che il Direttore della SC Farmacia ha rappresentato la necessità di prorogare 

i rapporti convenzionali di che trattasi al fine di completare le attività 
afferenti il Progetto aziendale “Monitoraggio e valutazione delle reazioni 
avverse in ambito pediatrico ospedaliero”; 

RITENUTO pertanto, di prorogare per la durata di mesi 6 (sei) agli stessi patti e 
condizioni di cui alle convenzioni di incarico libero professionale stipulate il 
10.07.2020, gli incarichi libero professionali in essere con la Dr.ssa Cristina 
Poddighe e la Dr.ssa Elisa Cappai; 

 
D E L I B E R A 

 

Di prorogare al fine di completare le attività afferenti il Progetto aziendale “Monitoraggio e 
valutazione delle reazioni avverse in ambito pediatrico ospedaliero” le convenzioni di incarico 
libero professionale stipulate il 10.07.2020 con la Dr.ssa Cristina Poddighe e la Dr.ssa Elisa 
Cappai, per una durata della proroga delle convenzioni di che trattasi pari a mesi 6 (sei) naturali 
e consecutivi a partire dal 10.01.2021 agli stessi patti e condizioni di cui alle convenzioni di 
incarico libero professionale stipulate il 10.07.2020; 

Di dare atto che la spesa complessiva pari ad €. 30.000,00 (euro trentamila), €. 15.000,00 per 
ciascun incarico prorogato, derivante dal presente provvedimento verrà sostenuta facendo ricorso 
ai fondi della farmacovigilanza; 

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 online Aziendale. 

 
Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas  
 
Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario                       
   Dott. Ennio Filigheddu                Dott. Raimondo Pinna  
              
Il Responsabile SSD Affari Generali 
Dr. Alberto Ramo  
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