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del Sig. Salvatore Ledda

ha adottato la seguente deliberazione
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Premesso che, con deliberazione n. 408 del 06/06/2016, esecutiva, è stata indetta procedura
selettiva pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico professionale di
Tecnico di Neurofisiopatologia per l'utilizzo dell'EEG nell'ambito del Dipartimento Materno
Infantile;
Che l'Azienda al fine di acquisire la professionalità richiesta ha proceduto a pubblicare sul
sito internet dell'Azienda in data 15/06/2016 un avviso pubblico, con scadenza dei termini per la
presentazione delle istanze di partecipazione al 30/06/2016;
Che pertanto con deliberazione n. 822 del 08/11/2016, esecutiva, si è proceduto ad approvare
gli atti e la graduatoria della procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata al
conferimento di un incarico professionale di

Tecnico di Neurofisiopatologia, per l'utilizzo

dell'EEG nell'ambito del Dipartimento Materno Infantile;
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;
Ravvisata l'opportunità di avvalersi dell'attività di un Tecnico di Neurofisiopatologia per
l'utilizzo dell'EEG nell'ambito del Dipartimento Materno Infantile, che verrà svolta nell'ambito
della diagnosi delle patologie del sistema nervoso, applicando direttamente, su prescrizione medica,
le metodiche diagnostiche specifiche in campo neurologico ( Elettroencelografia, poligrafìa,
potenziali evocati), mediante l'utilizzazione della sopra citata graduatoria, conferendo un incarico
professionale di che trattasi alla prima classificata Sig.ra Ungenti Maria Valeria nata il 21/08/79;
Ritenuto fissare la decorrenza del suddetto incarico dalla data che sarà stabilita nel
disciplinare di incarico, con un impegno orario di almeno 20 ore settimanali, per una durata di mesi
sei, prevedendo per lo svolgimento dell'attività di che trattasi, un compenso semestrale lordo pari ad
euro 20.000,00;
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Precisato, infine, che - al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicità previsti dall'ari. 53
comma 14 del D.Lgs. n. 165/01 e successive modifiche, nonché dall'art. 3 comma 54 della Legge
24.12.07 n. 244 l'Azienda provvedere ad inserire nel proprio sito Web il nominativo del Tecnico di
Neurofìsiopatologia, titolare del presente incarico, indicando anche l'oggetto dell'incarico, la durata e
l'ammontare del compenso percepito;
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;
•

Procedere con la presente deliberazione al conferimento dell'incarico professionale di
Tecnico di Neurofisiopatologia da assegnare nell'ambito del Dipartimento Materno
Infantile, alla prima classificata Sig.ra Lingenti Maria Valeria nata il 21/08/79.

•

Fissare la decorrenza del suddetto incarico dalla data che sarà stabilita nel disciplinare di
incarico e durata per mesi sei, prevedendo per lo svolgimento dell'attività di che trattasi, un
compenso semestrale lordo pari ad euro 20.000,00.

•

Inserire nel sito Web aziendale il nominativo del Tecnico titolare del presente incarico,
indicando anche l'oggetto dell'incarico, la durata e l'ammontare del compenso percepito.

•

La presente delibera, è dichiarata di immediata esecuzione al fine di procedere al conferimento
degli incarichi di che trattasi.
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