
                                                          

   

                   

  

 

Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Conferimento incarico di collaborazione esterna ad un medico specialista in chirurgia 

vascolare, Dr.ssa Flavia Urru, per l’attuazione del Progetto “CORE – A: 
Computational Report on Aorta”.  

 

PDEL 2021/558 

 

 
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; 

 
CONSIDERATO  che questa Azienda nel 2021 intende promuovere, nell’ambito del 

Programma di R&S per l’integrazione della filiera biomed, lo sviluppo del 
Progetto “CORE – A: Computational Report on Aorta” in capo alla SC 
Chirurgia Vascolare, finanziato con le specifiche risorse attribuite a questo 
Ente da Sardegna Ricerche (CUP G27E17000230006); 
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EVIDENZIATO che il Referente del Progetto in menzione ha richiesto in tal senso 
l’acquisizione di una figura professionale di medico specialista in chirurgia 
vascolare con esperienza specifica a livello internazionale di almeno un anno, 
per l’approfondimento delle ricerche in merito all’evoluzione della patologia 
aortica aneurismatica nei pazienti trattati con metodica endovascolare; 

 
DATO ATTO che a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico afferente la specifica 

procedura comparativa ex art. 7, comma 6, d.lgs 165/2001 indetta per la 
ricerca ella figura di cui sopra è pervenuta la candidatura della Dr.ssa Flavia 
Urru (PG 2021/7089 del 14.04.2021); 

 
EVIDENZIATO che il Referente del progetto in menzione ha espresso valutazione di piena 

confacenza della sunnominata professionista con riguardo alle attività 
progettuali da avviarsi; 

 
RITENUTO opportuno attribuire di un incarico di collaborazione esterna di tipo libero 

professionale alla Dr.ssa Flavia Urru, medico specialista in chirurgia 
vascolare, della durata di mesi 12 (dodici); 

  
 
CON    il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;  
 

 
D E L I B E R A 

 
DI AUTORIZZARE l’attribuzione di un incarico di collaborazione esterna di tipo libero 
professionale alla Dr.ssa Flavia Urru, medico specialista in chirurgia vascolare, della durata di mesi 
12 (dodici); 
 

DI DARE ATTO che l’incarico libero professionale in argomento verrà finanziato con le specifiche 
risorse attribuite a questo Ente da Sardegna Ricerche (CUP G27E17000230006) pari ad €. 
18.000,00 (diciottomila/00) lordi omnicomprensivi;  
 

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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