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Deliberazione n.___________ 

 

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 

OGGETTO: Indizione procedura comparativa per un incarico collaborazione esterna 

nell’ambito del Progetto "Analisi dei dati sanitari estesi anche ai contesti ed agli indicatori dei 

PDTA aziendali nella raccolta, elaborazione e analisi dei dati relativi alle prestazioni di ricovero 

ed ambulatoriali: studio comparato delle Sperimentazioni cliniche e dell’attività ordinaria” 

 

PDEL/2021/1567 

___________________________________________________________________________ 

 

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 da 

Direttore Amministrativo  Dott. Ennio Filigheddu  

Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinnna 

 

 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

 

           

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera 

Brotzu  

 

SI □ NO □   

 
                                                                              

Su proposta della SSD Affari Generali 

 

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 il Responsabile della SSD Controllo Performance Sanitarie e Sviluppo 

Strategico ha rappresentato la necessità di acquisire una figura professionale di “Data 

Analyst” in possesso di Diploma di laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) in corsi di studio 

di ambito economico-statistico, ingegneria, matematica, fisica, scienza dell’informazione e 

informatica, finanziato con i fondi Aziendali riservati alle sperimentazioni, nell’ambito dello 

sviluppo del Progetto "Analisi dei dati sanitari estesi anche ai contesti ed agli indicatori dei 

PDTA aziendali nella raccolta, elaborazione e analisi dei dati relativi alle prestazioni di ricovero 

ed ambulatoriali: studio comparato delle Sperimentazioni cliniche e dell’attività ordinaria”;  
    

RILEVATO che l’Azienda ha provveduto previamente a pubblicare nel sito aziendale 

l’interpello rivolto al personale dipendente finalizzato all’individuazione della disponibilità della 

figura professionale richiesta senza avere alcuno riscontro; 
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RITENUTO pertanto di dover indire specifica procedura comparativa ai sensi dell’art. 7, 

comma 6, D.lgs 165/2001 per l’attribuzione di un incarico di collaborazione esterna di tipo 

libero professionale per una figura di “Data analyst” riservata a soggetti in possesso di laurea 

diploma di laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) in corsi di studio di ambito economico-

statistico, ingegneria, matematica, fisica, scienza dell’informazione e informatica e degli 

ulteriori requisiti previsti dall’allegato avviso di procedura comparativa; 

 

RITENUTO inoltre di dover approvare l’avviso pubblico allegato al presente provvedimento 

per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

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

 

 

 

 

D E L I B E R A 
 

Di indire specifica procedura comparativa ai sensi dell’art. 7, comma 6, D.Lgs 165/2001 per 

l’attribuzione di un incarico di collaborazione esterna di tipo libero professionale ad una figura 

di “Data Analyst”, riservata a soggetti in possesso di diploma di laurea specialistica (LS) o 

magistrale (LM) in corsi di studio di ambito economico-statistico, ingegneria, matematica, 

fisica, scienza dell’informazione e informatica, la cui prestazione professionale sarà finalizzata 

per l’attuazione del Progetto di "Analisi dei dati sanitari estesi anche ai contesti ed agli 

indicatori dei PDTA aziendali nella raccolta, elaborazione e analisi dei dati relativi alle 

prestazioni di ricovero ed ambulatoriali: studio comparato delle Sperimentazioni cliniche e 

dell’attività ordinaria” 

 

Di approvare l’allegato avviso di procedura comparativa; 

 

Di demandare ai Servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione del 

presente atto deliberativo, disponendo al contempo la trasmissione del presente 

provvedimento al Collegio Sindacale; 

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 

 

 

 
Resp. f.f. SSD Affari Generali R.manutza  
 

 

I.F. F.Iannucci 

 

 

Est. R. Cancedda 
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