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del Sig. Salvatore Ledda

ha adottato la seguente deliberazione
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Premesso che, nell'ambito delle patologie diagnostico-fetale, malformative perinatale
vengono effettuati circa un centinaio di esami autoptici per anno, prevalentemente pertinenti al
Dipartimento Materno Infantile per lo studio delle morti endouterine o patologie malformative o per
decessi avvenuti in Terapia Intensiva Neonatale, cui vanno aggiunti i meno numerosi riscontri
diagnostici su pazienti adulti, richiesti più sporadicamente da altre Unità Operative;
Preso atto che trattasi di prestazioni specialisti che molto delicate, in quanto su di esse
pendono spesso potenziali contenziosi tra i familiari dei deceduti e l'ARNAS, e pertanto uno dei
cardini su cui deve essere imperniata "l'eccellenza" della prestazione è rappresentato
dall'impeccabile assistenza tecnica in sala settoria, assicurata da personale specializzato, dotato di
adeguata esperienza specifica, soprattutto in campo feto-neonatale;
Vista la richiesta prot. n. 210/2015 a firma del Responsabile della Struttura di Patologia
Diagnostica Fetale, Malformativa e Perinatale del P.O. Garibaldi Nesima, con la quale, per le
motivazioni nella stessa esplicitate, viene richiesto che, al fine di poter procedere allo svolgimento
delle prestazioni sopra indicate, si proceda all'attivazione della procedura per il conferimento di un
incarico professionale di Tecnico di Laboratorio Biomedico per l'assistenza in Sala Autoptica;
Accertato che questa Azienda al fine di reperire la professionalità richiesta, ha già proceduto
ad indire un avviso interno, pubblicato all'albo dell' azienda e sulla sezione intranet in data
04/11/2015;
Preso atto che, alla data di scadenza prevista dal suddetto avviso e cioè 24/11/2015, non è
pervenuta alcuna istanza di partecipazione da parte di dipendenti interessati;
Letto l'art. 7 comma 6 del D. Leg.vo n. 165/01 e succ. mod. ed integrazioni secondo il quale
per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche
possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o
coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche
universitaria, in presenza dei presupposti di legittimità previsti dallo stesso articolo;
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Che la sopracitata normativa, precisamente, prevede che : 1) l'oggetto della prestazione deve
corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad
obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità
dell'amministrazione conferente; 2) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato
l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 3) la prestazione
deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 4) devono essere preventivamente
determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione di natura occasionale;
Ritenuto prendere atto di quanto sopra e, al fine di reperire l'unità mancante procedere
all'esperimento di idonea procedura selettiva e comparativa di professionalità esterne, in possesso di
specifica e comprovata competenza ed esperienza in materia al fine del conferimento di un
incarico professionale di Tecnico di Laboratorio Biomedico per l'assistenza in Sala Autoptica;
Ritenuto, approvare l'unito schema di avviso pubblico, di cui all'allegato n. 1, facente parte
integrante della presente delibera e disporre che lo stesso venga integralmente pubblicato sul sito
internet dell'Azienda;
Ritenuto fissare in giorni 15 decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito Internet
dell'Azienda, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione di che
trattasi;
Dare atto che la predetta attività quale Tecnico di Laboratorio Biomedico per l'assistenza in
Sala Autoptica, verrà svolta prevalentemente nell'ambito di esami autoptici pertinenti al D.M.I., cui
vanno aggiunti i meno riscontri diagnostici su pazienti adulti, con impegno a chiamata, per una
durata di mesi sei, prevedendo per l'attività di che trattasi un compenso lordo pari ad Euro 300,00 a
prestazione;
Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Affari Generali, sviluppo organizzativo
e risorse umane, che ne attesta la legittimità, nonché la correttezza formale e sostanziale;
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Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:
•

Indire, per lo svolgimento dell'attività di esami autoptici, prevalentemente pertinenti al
Dipartimento Materno Infantile per lo studio delle morti endouterine o patologie
malformative o per decessi avvenuti in Terapia Intensiva Neonatale, cui vanno aggiunti i
meno numerosi riscontri diagnostici su pazienti adulti, procedura selettiva pubblica, per titoli
e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico professionale di Tecnico di
Laboratorio Biomedico per l'assistenza in Sala Autoptica.

•

Approvare l'unito schema di avviso pubblico, di cui all'allegato n. 1, facente parte integrante
della presente delibera e disporre che lo stesso venga integralmente pubblicato sul sito
internet dell'Azienda.

•

Fissare in giorni 15 decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Azienda, il
termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione di che trattasi.

•

Dare atto che la predetta attività quale Tecnico di Laboratorio Biomedico per l'assistenza in
Sala Autoptica verrà svolta nell'ambito di esami autoptici pertinenti al D.M.I., con impegno
a chiamata, per una durata di mesi sei, prevedendo per l'attività di che trattasi un compenso
lordo pari ad Euro 300,00 a prestazione.

•

Munire la presente della clausola di immediata esecuzione stante l'urgenza di procedere alla
formulazione della relativa graduatoria.
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