
Deliberazione n.___________

Adottata dal Direttore Generale in data ____________

OGGETTO: Ammissione candidati per la procedura comparativa ex art. 7, comma 6, D. Lgs 165/2001,

                          finalizzata all’attivazione di un contratto libero – professionale per attività professionale alla

                          realizzazione del Progetto: “Protam Trial – Ruolo prognostico e predittivo della polarizzazione

                          macrofagica del microambiente tumorale nel carcinoma ovarico. Microambiente tumorale e

                          prognosi del carcinoma ovarico”. COD. AOB 2020_05 – Responsabile del Progetto Dott.

                          Antonio Macciò.

PDEL/2022/361

________________________________________________________________________________________
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione
per la consultazione.

                                                                                                                                     S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere
_________________________________________________________________________________________________

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ARNAS G. Brotzu di Cagliari

SI X NO
_________________________________________________________________________________________________
Il Direttore Generale                                                                        Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato
dal Direttore  Amministrativo f.f.                                                     Dott. Ennio Filigheddu

dal Direttore Sanitario f.f.                                                                 Dott.  Raimondo Pinna
________________________________________________________________________________________________

Su proposta della S.S.D. Affari Generali

PREMESSO         che con Deliberazione n. 37 del 15/01/2022 è stata indetta la procedura comparativa per un

                              incarico di collaborazione esterna con contestuale approvazione del relativo bando di

                              partecipazione;

PREMESSO         altresì, che il relativo bando è stato pubblicato sul sito web aziendale in data 26/01/2022, e

                              che entro il termine per la presentazione delle domande, fissato per il giorno 10/02/2022,

                              sono pervenute due istanze di partecipazione;

ATTESO               che questa Amministrazione deve procedere all’ammissione dei candidati in possesso dei

                              requisiti previsti dal relativo bando sopra citato;

ATTESO               che a seguito della verifica delle istanze di partecipazione è emerso che le due domande

                              risultano regolari e pertanto ammissibili;

RITENUTO          pertanto di ammettere alla partecipazione della procedura comparativa ex art. 7, comma 6

                              del D.Lgs n. 165/2001 i due candidati come di seguito riportati:

                                                                 

                              . Dott.ssa Arminu Giulia Santina (nata il 26/07/1996);

                              . Dott. Canu Roberto (nato il 02/03/1973);
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VISTO                 il vigente regolamento aziendale disciplinante il conferimento degli incarichi di collaborazione

                             esterna, approvato con deliberazione n. 1603 del 17/10/2012 e successivamente rettificato

                             con deliberazione n. 1728 del 07/11/2012;

DATO ATTO       che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incomparabilità’

                             previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei 

                             pubblici  dipendenti e alla normativa in tema di anticorruzione e che non sussistono, in capo

                             allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto, ai sensi della legge 190/2022;

                     

                              

                      
  

CON                      il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario f.f.

                                                                       

                                                                       

                                                                            D E L I B E R A

per i motivi esposti in premessa:

1)  di ammettere alla partecipazione della procedura comparativa ex art. 7, comma 6 del D.Lgs n.

     165/2001 i candidati Dott.ssa Arminu Giulia Santina e il Dott. Canu Roberto entrambi in possesso dei

      requisiti prescritti dall’avviso pubblicato sul sito web aziendale in data 26/01/2022;

2)  di dare mandato alla S.S.D. Affari Generali per gli adempimenti di competenza.

           Il Direttore Generale
          Dott.ssa Agnese Foddis

Il Direttore Amministrativo f.f.                       Il Direttore Sanitario f.f.              
Dott. Ennio Filigheddu                                                                    Dott. Raimondo Pinna           

        

Resp.ff SSD AAGG
Dott.ssa Roberta Manutza

IFO Segreteria Unica e Relazioni Esterne

Flavio Iannucci

Est. R. Cancedda 
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