
 

 
 

 

 
Deliberazione n.___________ 
 
Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 
 
OGGETTO: Progetto aziendale “Screening Ecografico delle Cromosopatie mediante nuovi soft 

markers ecografici”. Codice Progetto 10-2019 
 
PDEL /2022/1223 

 
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’Azienda   

SI     NO          

Il Direttore Generale     Dott.ssa Agnese Foddis 
 
Coadiuvato  
dal Direttore Amministrativo    Dott. Ennio Filigheddu 
dal Direttore Sanitario     Dott. Raimondo Pinna 
___________________________________________________________________________ 
Su proposta degli Affari Generali 
 
 

PREMESSO che con delibera n. 1603 del 17.10.2012, rettificata con delibera 

n.1728 del 07.11.2012 è stato adottato il regolamento aziendale 

disciplinante il conferimento degli incarichi di collaborazione 

esterna; 

VISTE  le determinazioni n. 2012 del 25.11.2020 e n.925 del 26.05.2022 

della SC Patrimonio e Logistica con le quali si è preso atto con 

contestuale accettazione dell’erogazione liberale rispettivamente di 

€. 40.000,00 e di 20.000,00 da parte dell’ASDP Onlus finalizzata 

all’attuazione del Progetto “Screening Ecografico delle 

Cromosopatie mediante nuovi soft markers ecografici”; 

CONSIDERATO  che quest’Azienda con delibera n. 2608 del 31.12.2019, recepiva 

gli esiti della procedura comparativa ex art. 7, comma 6, del D.Lgs 

165/2001 riservata a medici per l’attuazione del progetto 

suddetto, disponendo al contempo la stipula di convenzione di 

incarico libero professionale con la dott.ssa Floris Marcella e la 

dott.ssa Alba Piras, con la previsione di euro 20.000 annui, omnia 

con scadenza la 31.12.2021; 

VISTA la comunicazione del 20.07.2021 con la quale la Dott.ssa A. Piras 

rassegna le dimissioni dall’incarico libero professionale per 

l’attuazione del progetto; 
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VISTA la comunicazione del 18.08.2022 con la quale la Responsabile del 

progetto la Dott.ssa R. M. Ibba chiede che le somme residue a 

seguito delle dimissioni della Dott.ssa Piras vengano attribuite alla 

Dott.ssa Floris considerato che la dott.ssa Floris ha lavorato al 

progetto dal 01.01.2022 in modo da garantire la prosecuzione del 

progetto nel corso del 2022; 

VISTA  la deliberazione n.649 del 08.6.2022 con la quale il contratto della 

Dott.ssa Marcella Floris è stato fatto decorrere dal 1.6.2022; 

DATO ATTO  che il competente Servizio Bilancio ha comunicato l’entità dei fondi 

residui sul progetto Screening Ecografico delle Cromosopatie 

mediante nuovi soft markers ecografici “in euro 8.945,00. 

 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario 

 

Delibera 

 

1. Di prendere atto delle dimissioni della dott.ssa Alba Piras dal 20.7.2021. 

2. Di prendere atto delle somme residue di euro 8.945,00 sul progetto Screening 

Ecografico delle Cromosopatie mediante nuovi soft markers ecografici”  

3. Di trasmettere la presente deliberazione alla S.c. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’ 

Azienda Socio-Sanitaria Locale Cagliari. 

 
 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Agnese Foddis 

 
 

Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario 

   Dott. Ennio Filigheddu                Dott. Raimondo Pinna  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dir. S.C. Com. e Rel. Est.  R. Manutza 

 
Coll. Amm.vo M.Batatglia 
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