
                                                          

   

                   

  

 

Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Progetto aziendale “Supporto clinico per pazienti arruolati in studi clinici ed i loro 

genitori/tutori legali, per il supporto neuropsicologico, psicoterapeutico e scientifico 
(analisi psicometriche) per gli studi di ricerca clinica in atto presso la SC Clinica di 
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza”: differimento termine scadenza 
incarico libero professionale Dr.ssa Tarica Michela  

 
 

PDEL 2021/41 

 

 
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 “Supporto clinico per 

pazienti arruolati in studi clinici ed i loro genitori/tutori legali per il supporto 
neuropsicologico, psicoterapeutico e scientifico (analisi psicometriche)” per 
gli studi di ricerca clinica in atto presso la SC Clinica di Neuropsichiatria 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza”, a seguito dell’espletamento di specifica 
procedura comparativa ex art. 7, comma 6, del D.lgs 165/2001, giusta 
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delibera n. 353 del 9.3.2020,  conferiva incarico libero - professionale per 
attività di psicologo alla Dr.ssa Michela Tarica; 

 
CONSIDERATO che il referente del Progetto stante la permanenza di fondi specifici e la 

necessità di portare a termine il progetto in discorso, ha richiesto la 
prosecuzione dell’incarico libero professionale in menzione sino al 
31.12.2021;    

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 Tarica Michela; 

D E L I B E R A 
 

Di disporre al fine di completare le attività afferenti il Progetto aziendale “Supporto clinico per 
pazienti arruolati in studi clinici ed i loro genitori/tutori legali per il supporto neuropsicologico, 
psicoterapeutico e scientifico (analisi psicometriche) per gli studi di ricerca clinica in atto presso la 
SC Clinica di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza” il  differimento del termine di 
scadenza alla data del 31.12.2021 dell’incarico libero professionale in capo alla Dr.ssa Tarica 
Michela; 

Di dare atto che la spesa complessiva pari ad €. 26.666,00 (euro 
ventiseimilaseicentosessantasei/00), derivante dal presente provvedimento, verrà sostenuta 
facendo ricorso ai fondi di cui alle sperimentazioni cliniche connesse al progetto in menzione; 

Di demandare alla SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane, alla SC Contabilità Bilancio e 
Controllo di Gestione ed alla SC Clinica di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 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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