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La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda di Rilievo Nazionale
ed Alta Specializzazione G. Brotzu
SI □
NO □
Su proposta della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane
VISTA

la Deliberazione n. 609 del 17/04/2020, con la quale questa Amministrazione ha
rimodulato i termini di scadenza dell’incarico di collaborazione esterna, assegnato tra
gli altri, alla Dr.ssa Chiara Luisa Puddu in qualità di Ostetrica, esperta in Diagnosi
Prenatale, Diagnosi Genetica Preimpianto, Procreazione Medicalmente Assistita e
Ecografia, nell’ ambito del Progetto dal titolo “Studio dell’anatomia fetale con sonde
ecografiche transaddominali ad alta frequenza per la diagnosi prenatale precoce
delle Malattie Rare e delle Anomalie Fetali nel primo trimestre di gravidanza nella
popolazione sarda”, da svolgersi presso la SC “Fisiopatologia della riproduzione
umana e diagnosi prenatale” afferente al P.O. Microcitemico – Cao dell’ARNAS G.
Brotzu di Cagliari;

ATTESO

che con nota NP/2019/8578 del 10/09/2019 il Direttore ff della SC “Fisiopatologia
della riproduzione umana e diagnosi prenatale ha richiesto la proroga del suddetto
incarico, al fine di garantire la prosecuzione regolare del progetto;

VISTA

la nota mail, agli atti del Servizio proponente, con la quale la SC Contabilità, Bilancio
e Controllo di Gestione dell’ARNAS “G.Brotzu” comunica la disponibilità del fondo
relativo al Finanziamento RAS ai sensi della L.R. 7 agosto 2007, n. 7 - ANATOMIA
FETALE – capiente, per il rinnovo del contratto della Dott.ssa Chiara Luisa Puddu,
per un periodo massimo di 7 mesi;

RITENUTO

di dover accogliere la suddetta richiesta, procedendo alla rimodulazione dei termini
di scadenza del contratto della Dr.ssa Chiara Luisa Puddu, per ulteriori sette mesi
con decorrenza dal 01/04/2021, significando che tale incarico non comporta alcun
onere aggiuntivo per l’Azienda, in quanto il compenso previsto per la professionista
sarà interamente finanziato attraverso l’utilizzo dei fondi stanziati dalla regione
Autonoma della Sardegna, ai sensi della Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7,
“Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna”;

CON il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
• ai sensi della vigente normativa, di rimodulare i termini di scadenza del contratto libero
professionale, per ulteriori sette mesi, alla Dr.ssa Chiara Luisa Puddu, in qualità di Ostetrica
Esperta in Diagnosi Prenatale, Diagnosi Genetica Preimpianto, Procreazione Medicalmente
Assistita e Ecografia, nell’ ambito del Progetto dal titolo “Studio dell’anatomia fetale con sonde
ecografiche transaddominali ad alta frequenza per la diagnosi prenatale precoce delle Malattie
Rare e delle Anomalie Fetali nel primo trimestre di gravidanza nella popolazione sarda”, da
svolgersi presso la SC “Fisiopatologia della riproduzione umana e diagnosi prenatale” afferente
al P.O. Microcitemico – Cao dell’ARNAS G. Brotzu di Cagliari;
•

di stipulare con la suddetta professionista il relativo contratto di lavoro nel quale sono fissati la
decorrenza, la durata e il compenso dell’incarico;

•

di dare atto che l’incarico di cui sopra non comporta alcun onere aggiuntivo per l’Azienda, in
quanto il compenso previsto per i professionisti sarà interamente finanziato attraverso l’utilizzo
dei fondi stanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi della Legge Regionale 7
agosto 2007, n. 7, “Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in
Sardegna”.
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