
                                                          

   

                   

  

 

Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Presa d’atto verbale procedura comparativa ex art. 7, comma 6, D.lgs 165/2001 per 

un incarico libero professionale psicologo dell’età evolutiva per l’attuazione del 
Progetto “Percorsi di cura per adolescenti con acuzie o preacuzie psichiatrica e 
ADHD (disturbo da deficit di attenzione e iperattività) nell’ambito della convenzione 
tra la Fondazione IRCCS “Cà Granda” Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e 
l’Azienda G. Brotzu, presso la SC Clinica di Neuropsichiatria dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza” Codice Progetto AOB 2020_02  

 

 

PDEL 2021/353 

 

 
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 
 
Coadiuvato dal 
Direttore Amministrativo   Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinna  

 
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; 
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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; 

RICHIAMATA  la deliberazione aziendale n. 1732 del 31.12.2020 con la quale si è preso 
atto della Delibera di Giunta Regionale n. 66/07 del 28.12.2020 con la 
quale il Dottor. Paolo Cannas è stato nominato Commissario Straordinario 
dell’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione “G. Brotzu” a 
decorrere dal 01.01.2021 sino al 30.06.2021, senza soluzione di continuità 
rispetto alla scadenza del 31.12.2020; 

 
RICHIAMATA  la delibera n. 163 del 10.02.2021 con la quale è stata indetta specifica 

procedura comparativa ex art. 7, comma 6, D. Lgs 165/2001, tesa 
all’acquisizione di una figura professionale di psicologo dell’età evolutiva per 
l’attuazione del Progetto “Percorsi di cura per adolescenti con acuzie o 
preacuzie psichiatrica e ADHD (disturbo da deficit di attenzione e iperattività) 
nell’ambito della convenzione tra la Fondazione IRCCS “Cà Granda” Ospedale 
Maggiore Policlinico di Milano e l’Azienda G. Brotzu, presso la SC Clinica di 
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza”; 

 
DATO ATTO  che la Commissione esaminatrice preposta alla disamina delle candidature 

pervenute ha concluso i propri lavori con la predisposizione del verbale del 
05.03.2021, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale, da cui si evince che la Dr.ssa Federica Donno è risultata essere in 
possesso di un profilo eccellente in relazione all’attribuzione dell’incarico di 
che trattasi; 

 
RITENUTO  pertanto necessario conferire alla Dr.ssa Federica Donno, psicologo dell’età 

evolutiva, un incarico di collaborazione esterna, di tipo libero – professionale 
con partita Iva, della durata di mesi 12 (dodici) dalla stipula, a fronte di un 
compenso lordo omnicomprensivo pari ad €. 25.000,00 (euro 
venticinquemila/00) finalizzato all’attuazione Progetto “Percorsi di cura per 
adolescenti con acuzie o preacuzie psichiatrica e ADHD (disturbo da deficit di 
attenzione e iperattività) nell’ambito della convenzione tra la Fondazione 
IRCCS “Cà Granda” Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e l’Azienda G. 
Brotzu, presso la SC Clinica di Neuropsichiatria dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza” Codice Progetto AOB 2020_02; 

 
 
 

D E L I B E R A 
 



                                                          

   

                   

  

DI AUTORIZZARE la stipula con la Dr.ssa Federica Donno, psicologo dell’età evolutiva, un 
incarico di collaborazione esterna, di tipo libero – professionale con partita Iva, della durata di mesi 
12 (dodici) dalla stipula, a fronte di un compenso lordo omnicomprensivo pari ad €. 25.000,00 
(euro venticinquemila/00) finalizzato all’attuazione Progetto “Percorsi di cura per adolescenti con 
acuzie o preacuzie psichiatrica e ADHD (disturbo da deficit di attenzione e iperattività) nell’ambito 
della convenzione tra la Fondazione IRCCS “Cà Granda” Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e 
l’Azienda G. Brotzu, presso la SC Clinica di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza” Codice 
Progetto AOB 2020_02; 
  
DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ognuno per gli adempimenti di propria 

competenza, al Direttore Medico del PO “A. Cao”, al Direttore SC Clinica di Neuropsichiatria 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza quale referente di Progetto, al Direttore SC Gestione e Sviluppo 

Risorse Umane ed al Direttore della SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione; 
 

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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