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                                           Deliberazione n._________ 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 

OGGETTO: Differ imento termini scadenza contratt i  l iberoprofessional i  Dr.ssa Cristina 
Poddighe e Dr.ssa Elisa Cappai: progetto aziendale “Monitoraggio e valutazione delle reazioni 
avverse in ambito pediatrico ospedaliero”. 
 
PDEL/2021/973 

 
 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 
_______________________________________________________________________________  
 
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas  
Coadiuvato da  
Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu  
SI □ NO □ x  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Su proposta della SSD Affari Generali 
 
 
PREMESSO  che con la deliberazione n. 4 del 11.1.2021 ell’8.5.2019 al fine di completare 

le attività afferenti il Progetto aziendale “Monitoraggio e valutazione delle 
reazioni avverse in ambito pediatrico ospedaliero”, gli incarichi libero 
professionali originariamente stipulati il 10.07.2020 con la Dr.ssa Cristina 
Poddighe e la Dr.ssa Elisa Cappai, con scadenza al 10.1.2021 sono stati 
prorogati al 10.7.2021; 

VISTA la nota del 5.7.2021 della responsabile della SC Farmacia di quest’Azienda, 
con la quale si comunica che il progetto a causa della pandemia da Covid 19 
non ha potuto trovare compimento e pertanto ne chiede la proroga per altri 
sei mesi; 

VISTA  la nota prot. n. 12946 del 14.07.2021 relativa all’utilizzo di fondi residui dei 
progetti di farmacovigilanza attiva; 

VISTA  la nota RAS prot.n. 20271 del 20/07/2021 con la quale si comunica 
che, preso atto della difficoltà di accesso ai reparti coinvolti nello 
svolgimento del progetto in argomento, nulla osta all’utilizzo dei fondi in 
argomento per la proroga dei contratti libero professionali finalizzata alla 
conclusione del progetto succitato. 

CONSIDERATO  che in conseguenza di quanto sopra il report dei finanziamenti regionali, in 
atti della SC Bilancio, presentano disponibilità sufficienti; 

 DATO ATTO  che ricorrono le condizioni previste dall’art. 7 del D.Lgs n.165/2001 e 
ss.mm.ii. secondo il quale <<l'eventuale proroga dell'incarico originario è 
consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per 
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ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del 
compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico>>;  

RITENUTO pertanto di dover approvare il differimento del termine di scadenza dei 
contratti in parola al 10.2.2022, dando mandato al competente servizio per 
la stipula dell’atto aggiuntivo relativo al differimento del termine di 
scadenza, fermo il resto; 

 
D E L I B E R A 

 
 
Per le motivazioni espresse in premessa: 
 
 

  di approvare i l  d i ffer imento del  termine d i  scadenza al 10.2.2022 dei 
contrat t i  l iberoprofessional i  st ipulat i  con le dottoresse Cristina Poddighe e 
Elisa Cappai nell’ambito del progetto aziendale “Monitoraggio e valutazione delle reazioni 
avverse in ambito pediatrico ospedaliero”, finanziato dalla Regione autonoma della 
Sardegna. 

  di dare mandato al competente servizio per la stipula dell’ atto aggiuntivo relativo al 
differimento del termine di scadenza, fermo il resto; 

  di dare atto che la  spesa è prev ista nel l ’ambito dei  progett i :  
o  03_2016 Monitoraggio de l le reaz ioni  avverse da sostanze 

ant ineovascolar i zzant;  
o  04_2016 Reaz ione avversa farmaco ant ib last ico.  

 
 
 

Il Commissario Straordinario 
 

Dott. Paolo Cannas  
 

Direttore Amministrativo                 Direttore Sanitario  
 

Dott. Ennio Filigheddu        Dott. Raimondo Pinna  
 

 

 

 

 

 

 

Direzione Amministrativa 

ef 

 

 

 

 

 


		2021-07-28T09:06:48+0200
	FILIGHEDDU ENNIO


		2021-07-28T09:07:07+0200
	FILIGHEDDU ENNIO


		2021-07-30T19:18:20+0200
	CANNAS PAOLO


		2021-08-02T14:23:17+0200
	SPISSU MARINELLA


		2021-08-02T14:29:43+0200
	DESOGUS DANIELA




