
                                                          

   

                   

  

 

Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Progetto aziendale “Screening Ecografico delle Cromosopatie mediante nuovi soft 

markers ecografici”: differimento termine scadenza incarico libero professionale 
Dr.ssa Floris Marcella ed attribuzione incarico alla Dr.ssa Alba Piras  

 

 

PDEL 2021/35 

 

 
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.; 
 
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 “Screening Ecografico delle 

Cromosopatie mediante nuovi soft markers ecografici”, giusta delibera n. 
2608 del 31.12.2019, recepiva gli esiti della procedura comparativa ex art. 7, 
comma 6, del D.Lgs 165/2001 riservata a medici per l’attuazione del progetto 
in menzione disponendo al contempo la stipula di convenzione di incarico 
libero professionale con la Dr.ssa Floris Marcella; 

 
DATO ATTO che con determinazione n. 2012 del 25.11.2020 della SC Patrimonio e 

Logistica si è preso atto con contestuale accettazione dell’erogazione liberale 
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di €. 40.000,00 da parte dell’ASDP Onlus finalizzata all’attuazione del 
Progetto in discorso; 

 
VISTA la nota prot. 140/2020 del 11.11.2020 con la quale il Referente aziendale 

del progetto in parola ha richiesto la proroga dell’incarico in scadenza della 
Dr.ssa Floris Marcella ed al contempo l’attribuzione di nuovo incarico alla 
Dr.ssa Alba Piras utilmente collocata nella graduatoria di cui alla 
deliberazione n. 2608 del 31.12.2019;    

RITENUTO pertanto, stante l’assoluta importanza del Progetto in parola, di disporre il 
differimento del termine di scadenza alla data del 31.12.2021 dell’incarico 
in capo alla Dr.ssa Floris Marcella e di autorizzare la stipula di un incarico 
libero professionale con la Dr.ssa Alba Piras per la durata di mesi 12 
(dodici); 

D E L I B E R A 
 

Di disporre al fine di completare le attività afferenti il Progetto aziendale “Screening Ecografico 
delle Cromosopatie mediante nuovi soft markers ecografici” quanto segue: 

- differimento del termine di scadenza alla data del 31.12.2021 dell’incarico libero professionale in capo alla 

Dr.ssa Floris Marcella a fronte di un compenso per tutta la durata di tale incarico pari ad €. 20.000,00 
(ventimila) complessivi; 

- stipula di un incarico libero professionale con la Dr.ssa Alba Piras per la durata di mesi 12 (dodici) a 

fronte di un compenso per tutta la durata di tale incarico pari ad €. 20.000,00 (ventimila) complessivi; 

Di dare atto che la spesa complessiva pari ad €. 40.000,00 (euro quarantamila), €. 20.000,00 
per ciascun incarico, derivante dal presente provvedimento verrà sostenuta facendo ricorso ai 
fondi di cui alla erogazione donazione recepita con determinazione n. 2012 del 25.11.2020 della 
SC Patrimonio e Logistica; 

Di demandare alla SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane, alla SC Contabilità Bilancio e 
Controllo di Gestione ed alla SC Fisiopatologia della riproduzione umana e diagnosi prenatale del 
PO “A. Cao” gli adempimenti conseguenti derivanti dal presente provvedimento; 

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 
 
 
Responsabile SSD Affari Generali 
Dr. Alberto Ramo  
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