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      AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 
Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 723  DEL 0 2/10/2014 
 
OGGETTO : Assunzione a tempo determinato di n°1 Collaboratore Professionale Sanitario- 
Ostetrica- cat. D. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 

 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria”; 
 
VISTO il  D.P.R 9.05.1994 n. 487 – Regolamento recante norme sull'accesso agli 

impieghi pubblici nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di 
svolgimento dei concorsi, di concorsi unici e delle altre forme di assunzione 
nei pubblici impieghi; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999 ”Disciplina dei rapporti fra 

Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'articolo 6 della 
legge 30 novembre 1998, n. 419”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 “Norme generali di lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO il D.P.R. del 27.03.2001 n. 220: “Regolamento recante la disciplina 

concorsuale per il personale non dirigenziale del Servizio Sanitario 
Nazionale”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo del 6.09.2001 n. 368 “Attuazione della direttiva 

1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato”; 
 
VISTA la Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, “Tutela della salute e riordino del 

Servizio Sanitario della Sardegna”; 
 
VISTI i CC.CC.NN.LL. Comparto Sanità del S.S.N.; 
 
VISTA  la Delibera n. 28 del 09.01.2013 con la quale questa Azienda Ospedaliero 

Universitaria ha approvato gli atti della Selezione per l’assunzione, con 
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di Collaboratori 
Professionali Sanitari – Ostetriche - cat. D, indetta con delibera n. 532 del 
02.08.2012; 

 
VISTA  la nota in atti: prot. np. 2014/2672 del 28.08.2014 preventivamente 

autorizzata   dal   Direttore   Generale, Amministrativo  e   Sanitario, con  la 
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quale il Responsabile del Servizio delle Professioni Sanitarie dell’Azienda 
chiede l’assunzione a tempo determinato, di n°1 Coll.re Prof.le Sanitario- 
ostetrica- cat. D,  in sostituzione della dipendente P.U., interdetta dal lavoro 
con provvedimento del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di 
di Lavoro della ASL n. 1 di Sassari, in atti PG/2014/16898 del 30.07.2014, 
presumibilmente fino al 03.08.2015;  
 

VISTA   la nota dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 
Sociale, agli atti prot. n. 2014/6892 del 24.03.2014, con la quale si 
impartiscono disposizioni ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie per 
l’adozione di tipologie di atti che non rientrano in quelli di ordinaria 
amministrazione; 

 
VISTA  altresì la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale, agli atti prot. n. 2014/14129 del 23.06.2014, avente ad oggetto: 
“Applicazione del D.L. 24 aprile 2014 n°66 e direttive in materia di 
razionalizzazione e contenimento della spesa”; 

 
VISTA  la deliberazione della Regione Sardegna,  n°28/17 del 17.07.2014 avente ad 

oggetto “Indirizzi in merito all’applicazione degli atti aziendali delle 
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, in materia di personale e di acquisti di 
beni e servizi”; 

 
DATO ATTO  che con nota prot. PG/2014/19029 del 11.09.2014, questa Azienda ha 

comunicato all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’ Assistenza Sociale la 
necessità, al fine di garantire i livelli minimi di assistenza, di procedere 
all’assunzione di un Coll.re Prof.le Sanitario – Ostetrica, presumibilmente 
fino al 03.08.2015;  

 
CONSIDERATO      che l’assunzione di cui trattasi rientra in quelle di ordinaria amministrazione 

poiché indispensabili per garantire i livelli essenziali di assistenza e 
consentire la regolare turnazione del personale; 

 
RITENUTO              per quanto sopra necessario procedere allo scorrimento della graduatoria di 

cui trattasi assumendo un Coll.re Prof.le Sanitario Ostetrica, facendo salva 
la risoluzione immediata del relativo contratto di lavoro, qualora 
l’Assessorato competente comunichi parere negativo alla menzionata 
sostituzione; 

 
 DATO ATTO        che i candidati collocati dal 1° al 33° posto della graduatoria, della pubblica 

selezione di che trattasi, formalmente interpellati, non hanno dato alcun 
riscontro in merito o hanno rinunciato all’incarico;  

 
PRESO ATTO  che con nota in atti prot. 2014/18963 del 11.09.2014, la Dott.ssa Valentina 

Piacquaddio, nata a Termoli il 23.01.1988, Coll.re Prof.le Sanitario - 
Ostetrica, classificatasi al 34° posto della graduatoria di merito della 
selezione di che trattasi, si è dichiarata disponibile all’accettazione di un 
incarico a tempo determinato presso l’U.O. di Ostetrica e Ginecologica, 
dalla data di sottoscrizione del contratto, e presumibilmente fino al 
03.08.2015; 
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RITENUTO opportuno, al fine di far fronte alle improrogabili ed urgenti esigenze 

assistenziali e assicurare la normale articolazione dei turni di servizio, 
procedere all’assunzione a tempo determinato del Coll.re Prof.le Sanitario- 
Ostetrica indicato sopra; 

 
DATO ATTO che il presente provvedimento determina una spesa presumibile 

sull'esercizio finanziario 2014, di  € 9.454,26  che graverà sul conto di costo 
n.05090103 “Costo del Personale del Comparto del Ruolo Sanitario”, così 
ripartita:  

• €   7.170,48  sul conto di costo n. 0509010301 “Competenze fisse” 
• € 2.100,94 sul conto di costo n. 0509010306 “Contributi 

c/amministrazione”, 
• €     182,84   sul conto di costo n. 0509010307 quale imposta “IRAP”; 

 
DATO ATTO  altresì, che il presente provvedimento determina una spesa presumibile 

sull’esercizio finanziario 2015, di € 18.908,54 che graverà sul conto di costo 
n.05090103 “Costo del Personale del Comparto del Ruolo Sanitario”, così 
ripartita:  

• €   10.340,97  sul conto di costo n. 0509010301 “Competenze fisse” 
• € 4.201,89 sul conto di costo n. 0509010306 “Contributi 

c/amministrazione”, 
• €     365,58   sul conto di costo n. 0509010307 quale imposta “IRAP”; 

 
 

PROPONE 
 

1- di assumere con contratto a tempo determinato, dalla graduatoria di Coll.re Professionale 
Sanitario Ostetrica - Cat. D - di questa Azienda, approvata con deliberazione del Direttore 
Generale n°28 del 09.01.2013, per far fronte alle improrogabili ed urgenti esigenze 
assistenziali e assicurare la normale articolazione dei turni di servizio: la Dott.ssa Valentina 
Piacquaddio, nata a Termoli il 23.01.1988, Collab.re Prof.le Sanitario Ostetrica, 
classificatasi al 34° posto della graduatoria di merito della selezione di che trattasi, 
dichiaratasi disponibile all’accettazione di un incarico a tempo determinato,  presso, l’U.O. 
di Ostetrica e Ginecologica, dalla data di sottoscrizione del contratto, e presumibilmente 
fino al 03.08.2015,  in sostituzione della dipendente P.U., interdetta momentaneamente dal 
lavoro; 
 

2- di dare atto che i candidati collocati dal 1° al 33° posto della graduatoria, della pubblica 
selezione di che trattasi formalmente interpellati, non hanno dato alcun riscontro in merito o 
hanno rinunciato all’ incarico;  
 

3-  di dare atto che il contratto di cui sopra verrà immediatamente risolto nell’eventualità in cui 
l’Assessorato Regionale dell’Igiene e  Sanità e dell’Assistenza Sociale comunichi parere 
negativo all’assunzione di cui trattasi; 
 

4- di dare  atto che il presente provvedimento determina una spesa presumibile, sull'esercizio 
finanziario 2014, di € di € 9.454,26  che graverà sul conto di costo n.05090103 “Costo del 
Personale del Comparto del Ruolo Sanitario”, così ripartita:  

• € 7.170,48 sul conto di costo n. 0509010301 “Competenze fisse”; 
• € 2.100,94 sul conto di costo n. 0509010306 “Contributi c/amministrazione”, 
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• €    182,84 sul conto di costo n. 0509010307 quale imposta “IRAP”; 
 

5- di dare  altresì atto che il presente provvedimento determina una spesa presumibile, 
sull'esercizio finanziario 2015, di € 18.908,54 che graverà sul conto di costo n.05090103 
“Costo del Personale del Comparto del Ruolo Sanitario”, così ripartita:  

• € 10.340,97 sul conto di costo n. 0509010301 “Competenze fisse”; 
• €   4.201,89 sul conto di costo n. 0509010306 “Contributi c/amministrazione”, 
• €      365,68 sul conto di costo n. 0509010307 quale imposta “IRAP”; 

 
    
 
   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 

f.to (DOTT. SALVATORE COSSU) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
L'anno duemilaquattordici, il giorno due_del mese di Ottobre, in Sassari, nella sede legale 
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dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria. 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999 :” Disciplina dei rapporti fra 

Servizio sanitario nazionale ed universita', a norma dell'articolo 6 della 
legge 30 novembre 1998, n. 419”; 

 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università 

di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 

2007, con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di 
Sassari; 

 
VISTO il Decreto n. 43 del 07.04.2011, con il quale il Presidente della Regione 

Sardegna nomina il Dott. Alessandro Carlo Cattani, Direttore Generale della 
Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari;   

 
TENUTO CONTO  che il Dott. Alessandro Carlo Cattani ha assunto le funzioni di Direttore 

Generale dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari il giorno 07 
aprile 2011, data di stipulazione del relativo contratto;  

  
PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: “ Assunzione a tempo 

determinato di n°1 Collaboratore Prof.le Sanitario- Ostetrica- cat. D”;   
 
ATTESO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, 

attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella 
sostanza è totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 
della Legge n. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei 
criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 
241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;  

 
DATO ATTO che  il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il 

presente provvedimento, esprimono parere favorevole; 
 

D E L I B E R A  
 
Di adottare la proposta di Deliberazione di cui sopra e conseguentemente: 

a) di assumere con contratto a tempo determinato, dalla graduatoria di Coll.re Professionale 
Sanitario Ostetrica - Cat. D - di questa Azienda, approvata con deliberazione del Direttore 
Generale n°28 del 09.01.2013, per far fronte alle improrogabili ed urgenti esigenze 
assistenziali e assicurare la normale articolazione dei turni di servizio: la Dott.ssa Valentina 
Piacquaddio, nata a Termoli il 23.01.1988, Collab.re Prof.le Sanitario Ostetrica, 
classificatasi al 34° posto della graduatoria di merito della selezione di che trattasi, 
dichiaratasi disponibile all’accettazione di un incarico a tempo determinato,  presso l’U.O. 
di Ostetrica e Ginecologica, dalla data di sottoscrizione del contratto, e presumibilmente 
fino al 03.08.2015, in sostituzione della dipendente P.U., interdetta momentaneamente dal 
lavoro; 

b) di dare atto che i candidati collocati dal 1° al 33° posto della graduatoria, della pubblica 
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selezione di che trattasi formalmente interpellati, non hanno dato alcun riscontro in merito o 
hanno rinunciato all’ incarico;  

c)  di dare atto che il contratto di cui sopra verrà immediatamente risolto nell’eventualità in cui 
l’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, comunichi parere 
negativo all’assunzione di cui trattasi; 

d) di dare altresì atto che il presente provvedimento determina una spesa presumibile, 
sull'esercizio finanziario 2014, di € di € 9.454,26  che graverà sul conto di costo n.05090103 
“Costo del Personale del Comparto del Ruolo Sanitario”, così ripartiti:  

• € 7.170,48 sul conto di costo n. 0509010301 “Competenze fisse”; 
• € 2.100,94 sul conto di costo n. 0509010306 “Contributi c/amministrazione”, 
• €    182,84 sul conto di costo n. 0509010307 quale imposta “IRAP; 

e) di dare altresì atto che il presente provvedimento determina una spesa presumibile, 
sull'esercizio finanziario 2015, di € 18.908,54 che graverà sul conto di costo n.05090103 
“Costo del Personale del Comparto del Ruolo Sanitario”, così ripartita:  

• € 10.340,97 sul conto di costo n. 0509010301 “Competenze fisse”; 
• €   4.201,89 sul conto di costo n. 0509010306 “Contributi c/amministrazione”, 
• €      365,68 sul conto di costo n. 0509010307 quale imposta “IRAP”; 

f) di incaricare i servizi competenti degli adempimenti derivanti dall’adozione del presente 
provvedimento. 

          
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO    IL DIRETTORE SANITAR IO 
          f.to (Dott. Lorenzo Moretti)                                                                                       f.to( Dott. Mario Manca) 
 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to (Dott. Alessandro Carlo Cattani) 

 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 
 

f.to Dott. Rosa Maria  Bellu 
 

_________________________________________________ 
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COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE 
(luogo e data) ______________,  ____/_____/_____. 
La presente deliberazione : 
◊ è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.07.2006 
n. 10 
 ◊ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della Legge      
Regionale 28.07.2006 n. 10 
 
Il Responsabile del Servizio/Struttura ______________________(Proponente/estensore) 
 
(firma)_______________________________________________________ 
 

 
 

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 02/10/2014. 
◊ 
  è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 
◊  con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale  
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 
10. 
Sassari, ___/____/______                       f.to Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 
 

 

 

La presente deliberazione: 
◊  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della 
determinazione del Direttore del Servizio  ________________________ dell’Assessorato Regionale 
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. ___________________________ del ____/_____/______. 
◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della determinazione 
del Direttore del Servizio _____________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità 
e Assistenza Sociale n._______________ del ____/_____/_______. 
 
◊è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 
28.07.2006 n. 10. 
 
Sassari, ___/____/______                              Il Responsabile del Servizio____________________ 
 

 

 
Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________ 
Sassari ____/_____/_____. 
                                                                           Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 


