
SERVIZIO PROPONENTE:AFFARI GENERALI E LEGALI 
Allegati:

 1)  NP/2016/13866 del 22/12/2016 del Responsabile del Servizio di Psicologia
Aziendale ;

 2) Schema di atto  aggiuntivo; 

Il Referente dell'Istruttoria
Dr.ssa Manuela Sinis

Il  sottoscritto  Direttore della  struttura proponente,  DICHIARA la presente proposta  di

deliberazione legittima, regolare sotto il profilo tecnico e contabile.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Antonina Daga

Il  sottoscritto  Responsabile  del  Servizio  Affari  Generali  Legali  certifica  che  la  presente

deliberazione verrà pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Azienda dal 30/12/2016 al 13/01/2017

per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr. Giuseppe Melis

DELIBERAZIONE  n° 932 del 29/12/2016

Oggetto:  Incarico  libero  professionale  di  Psicologa Dr.ssa  Valeria  Mereu.
Incremento attività presso l' U.O. Neurobilitazione del P.O. San Martino.

PROPOSTA N°           DEL 

Servizio: AFFARI GENERALI E LEGALI 

REFERENTE DELL'ISTRUTTORIA: Dr.ssa Manuela Sinis 

IL DIRIGENTE: Dr.ssa Antonina Daga

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO CHE
 con deliberazione C.S. n.344 del 28/05/2015 era stata autorizzata la stipula di

un contratto libero professionale di Psicologa con la Dr.ssa Lorena Lai, della
durata annuale e per un impegno settimanale di  24 ore,  al  fine assicurare
l'assistenza  psicologica  ai  pazienti  del  Centro  di  Salute  Mentale  di
Ales/Terralba e del P.O. San Martino per le ore che precedentemente venivano
rese da n.2 Dirigenti Psicologi incaricati,  ai quali era stato concesso il part-
time;

 con  deliberazione  C.S.  n.402  del  30/06/2016  era  stata  autorizzata  la
prosecuzione dell'incarico in oggetto sino al 14/12/2016;

 con  deliberazione  C.S.  N  718  del  09/11/2016,  in  seguito  alla  rinuncia
dell'incarico in oggetto da parte della Dr.ssa Lorena Lai, è stata autorizzata la
stipula di un contratto libero professionale di Psicologa con la Dr.ssa Valeria
Mereu,  candidata  utilmente  collocata  nella  graduatoria  concorsuale  per
Dirigenti Psicologi approvata con deliberazione dell'ASL di Sanluri n.263 del
19/03/2013;

 il  contratto Reg ASL n.1899 del  15/11/2016,  stipulato con la  professionista
prevedeva la durata di mesi 6 ed un impegno orario di 24 ore settimanali, con
decorrenza dal 15/11/2016 al 14/05/2017;

VISTA la  nota NP/2016/13866 del  22/12/2016,  allegata al  presente atto agli  effetti
formali  e sostanziali  sotto la lettera A),  del Responsabile del Servizio di  Psicologia
aziendale,  nella  quale  chiede  l'incremento  dell'orario  previsto  nel  contratto  della
professionista  Dr.ssa  Valeria  Mereu  per  ulteriori  12  ore  settimanali,  al  fine  di
assicurare  l'assistenza  psicologica  ai  pazienti  ed  ai  familiari  dell'U.O.  Di
Neuroriabilitazione del P.O. San Martino;

ACQUISITA la disponibilità della professionista ad assicurare anche le prestazioni in
oggetto;

RITENUTO  al  fine  di  garantire  l'assistenza  psicologica  ai  pazienti  ed  ai  familiari
dell'U.O.  Di  Neuroriabilitazione  del  P.O.  San  Martino  Oristano,  di  autorizzare
l'incremento dell'orario contrattuale della Dr.ss Valeria  Mereu   per ulteriori  n.12 ore
settimanali;



VISTO  il  Regolamento  per  il  conferimento  di  incarichi  libero  professionali  e  collaborazioni
coordinate e continuative approvato con deliberazione del Commissario n.233 del 25/02/2010,
rimodulato ed integrato con deliberazione D.G. n.942 del 18/10/2012;

DATO ATTO che i costi derivanti dal presente provvedimento risultano conformi ai contenuti e
agli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti nel Piano di
riorganizzazione e di riqualificazione approvato con Deliberazione G.R. n.63/24 del 15/12/2015
 
VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTA la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

Per i motivi esposti in premessa;

Con i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario facenti funzioni di cui
all'art.9 comma 7 della legge Regionale 17 novembre 2014, n.23;

DELIBERA

a) di autorizzare l'incremento dell'orario previsto nel contratto libero professionale di Psicologa
della  Dr.ssa Valeria  Mereu,  per  ulteriori  12  ore  settimanali,  al  fine  di  assicurare  l'assistenza
psicologica ai pazienti ed ai familiari dell'U.O. Di Neuroriabilitazione del P.O. San Martino;   

b)  di approvare lo schema di atto aggiuntivo che andrà a disciplinare i rapporti tra l'Azienda e la
Professionista incaricata, allegato  n. B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale

c);di stabilire che l'incarico libero professionale decorrerà dalla data della sottoscrizione dell'atto
aggiuntivo sino al 14/05/2017; 

d) di  stabilire  che  l'onere  aggiuntivo  presunto,  derivante  dal  presente  provvedimento,
quantificato  in  €  5.500,00  graverà  sul  bilancio  dell'esercizio  2017  sul  Progetto  2012-3
denominato: “ Attività di integrazione tra Dip. Salute Mentale e Ospedali Psichiatrici Giudiziari “,
verrà imputato sul conto n.A502040101 denominato:  “Acquisti  di  consulenze sanitarie-altro” e
graverà  sul Centro di Costo “E1101 “ Riabilitazione Ospedale San Martino”;

e) di trasmettere  copia del presente atto al Responsabile del Servizio di Psicologia aziendale, al
Responsabile del Dipartimento di Salute Mentale, al Responsabile del Servizio Affari Generali e
Legali e al Responsabile del Servizio Bilancio, per l’esecuzione degli atti correlati di rispettiva
competenza.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Maria Giovanna Porcu   

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO      IL DIRETTORE SANITARIO     
   Dott. Luciano Oppo     Dott. Giovanni M. L. Mastinu
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