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DELIBERAZIONE DEL  DIRETTORE GENERALE N.     433      DEL   30/12/2016 

 
OGGETTO:  Selezione per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n.1 contratto di collaborazione 

per lo svolgimento delle attività di Data Manager per gli studi clinici sperimentali 
nella U.O.C. di Oncologia Medica. Approvazione Atti e attribuzione incarico. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE  
(Dott. Salvatore Cossu ) 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia 

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

Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 
1998, n. 419”; 

 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001: “Norme generali sull’ordinamento di 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO  il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.10.2004 dalla Regione Sardegna e dalle 

Università degli Studi di Cagliari e di Sassari; 
 
VISTA  la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del 

Servizio Sanitario della Sardegna” e s.m.i.; 
 
VISTO   il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009: “Attuazione della Legge 15/2009 in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 
VISTA  la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del 

Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 
del 2006 e n. 21 del 2012” e s.m.i.; 

 
VISTA  la Legge Regionale. n. 17 del 27/07/2016: “Istituzione dell'Azienda per la tutela 

della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e 
organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 
luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della 
Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge 
regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema 
sanitario regionale”;   

 
VISTO  il Regolamento Aziendale per la disciplina degli aspetti economici delle 

Sperimentazioni Cliniche; 
 
VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 411 del 16.12.2016, con la quale è stato 

indetto l’Avviso Pubblico di selezione per titoli e colloquio, per l’attribuzione di 
n.1 contratto di collaborazione per lo svolgimento delle attività di Data Manager 
per gli studi clinici sperimentali nella U.O.C. di Oncologia Medica; 
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VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 427  del   29 / 12 /2016 con la quale è 
stata nominata la Commissione Esaminatrice e ammessi i candidati alla selezione 
di che trattasi; 

 
VISTA la nota in atti PG/2016/28500 del 29/12/2016 della candidata Dott.ssa Marianna 

Contu, di rinuncia ai termini legali della suddetta selezione;  
 

DATO ATTO che in data 29 dicembre 2016 la Commissione Esaminatrice ha concluso i lavori 
relativi alla procedura di selezione di cui trattasi, così come si rileva dal relativo 
verbale; 

 
ESAMINATO  il verbale redatto dalla Commissione Esaminatrice e accertata la regolarità dello 

stesso; 
 
RITENUTO di procedere alla ratifica degli atti e dei verbali citati; 
 
DATO ATTO  che il contratto in essere è interamente finanziato dagli introiti che gli sponsor 

farmaceutici destinano alla Struttura di Oncologia Medica, per le numerose 
sperimentazioni cliniche; 

 
DATO ATTO che per l’Azienda non vi sono costi aggiuntivi; 
 
VISTA la nota del Servizio Bilancio  dichiarante la disponibilità della somma richiesta nel 

budget BDG_S_13 2016 9 0; 
   
RITENUTO di dover procedere all’attribuzione dell’incarico di che trattasi al vincitore della 

Selezione; 
 
ACCERTATA  la regolarità degli atti; 

 
PROPONE 

 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 

1) Di approvare gli atti della Commissione Esaminatrice della Pubblica Selezione, per titoli e colloquio, 
per l’attribuzione di n.1 contratto di collaborazione per lo svolgimento delle attività di Data Manager 
per gli studi clinici sperimentali nella U.O.C. di Oncologia Medica, dai quali risultano i seguenti 
risultati: 
 

COGNOME NOME LUOGO DI 
NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

VOTAZIONE 
TITOLI 

VOTAZIONE 
COLLOQUIO 

TOT PT 

Contu Marianna Alghero 25/07/1976 18,47/100 50,00/100 68,47/100 
 

2)  Di conferire l’incarico di collaborazione di che trattasi, al candidato Dott.ssa Contu Marianna, per la 
durata di 36 mesi; 
 

3) Di stipulare apposito contratto; 
 

4) Di dare atto che il presente provvedimento determina una spesa omnicomprensiva pari ad                  
€ 66.000,00, interamente finanziata dagli introiti che gli sponsor farmaceutici destinano alla Struttura 
di Oncologia Medica, per le numerose sperimentazioni cliniche; 
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5) Di dare atto che la spesa grava sull’autorizzazione BDG_S_13 2016 9 0 e per competenza è 
presumibilmente così ripartita: 

- Bilancio d’Esercizio 2017: € 22.000,00  di cui € 16.837,60 graveranno sul Conto n. A502040105 
Costo del personale ruolo sanitario - Co.Co.Co..”, € 3.731,20 sul Conto di Costo n. A502040106, 
Oneri sociali del personale ruolo sanitario - Co.Co.Co.” ed € 1431,20 sul Conto di Costo                   
n. A502040109 Irap su personale ruolo sanitario -Co.Co.Co.; 

- Bilancio d’Esercizio 2018: € 22.000,00  di cui € 16.837,60 graveranno sul Conto n A502040105 
Costo del personale ruolo sanitario - Co.Co.Co..”, € 3.731,20 sul Conto di Costo n. A502040106 
Oneri sociali del personale ruolo sanitario - Co.Co.Co.” ed € 1431,20 sul Conto di Costo                   
n. A502040109 Irap su personale ruolo sanitario - Co.Co.Co.; 

- Bilancio d’Esercizio 2019: € 22.000,00  di cui € 16.837,60 graveranno sul Conto n A502040105 
Costo del personale ruolo sanitario - Co.Co.Co..”, € 3.731,20 sul Conto di Costo n. A502040106 
Oneri sociali del personale ruolo sanitario - Co.Co.Co.” ed € 1431,20 sul Conto di Costo                  
n. A502040109 Irap su personale ruolo sanitario - Co.Co.Co. 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 

f.to (Dott. Salvatore Cossu) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 
 

IL  DIRETTORE GENERALE 
(Dott.  Antonio D’Urso) 

 
L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di Dicembre, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria. 
 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia 

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

Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 
1998, n. 419”; 

 
VISTA  la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del 

Servizio Sanitario della Sardegna” e s.m.i.; 
 
VISTA  la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del 

Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 
del 2006 e n. 21 del 2012” e s.m.i.; 

 
VISTA  la Legge Regionale. n. 17 del 27/07/2016: “Istituzione dell'Azienda per la tutela 

della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e 
organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 
luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della 
Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge 
regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema 
sanitario regionale”;   

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27.04.2007, con 

la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari; 
 
 VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 53/3 del 30.09.2016 con la quale è stato 

individuato il Dott. Antonio D’Urso quale Direttore Generale dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari e sono stati approvati lo schema tipo di 
contratto del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore 
Sanitario e sono stati altresì assegnati al Direttore Generale gli obiettivi di cui 
all’art. 16, comma 1 della Legge Regionale 10/2006 e s.m. e i.;   

 
VISTO il Decreto n. 57 del 03.10.2016, del Presidente della Regione Sardegna, con il quale 

il Dott. Antonio D’Urso è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari,  

 
TENUTO CONTO che il Dott.  Antonio D’Urso ha assunto le funzioni di  Direttore Generale 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari il giorno 10.10.2016, data di 
decorrenza del relativo contratto; 

 
VISTA la Deliberazione n. 378 del 02.11.2016 con la quale è stato nominato il Direttore 

Amministrativo Dott. Lorenzo Pescini, con decorrenza dal 14.11.2016;  
 
VISTA la Deliberazione n. 393 del 14.11.2016 con la quale è stato nominato il Direttore 

Sanitario Dott. Nicolò Orrù, con decorrenza dal 14.11.2016;  
 
PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Selezione per titoli e 



     
 
 

colloquio, per l’attribuzione di n.1 contratto di collaborazione per lo svolgimento 
delle attività di Data Manager per gli studi clinici sperimentali nella U.O.C. di 
Oncologia Medica. Approvazione Atti e attribuzione incarico”; 

 
PRESO ATTO 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  
 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 
 

Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente: 
 

1) DI APPROVARE gli atti della Commissione Esaminatrice della Pubblica Selezione, per 
titoli e colloquio, per l’attribuzione di n.1 contratto di collaborazione per lo svolgimento delle 
attività di Data Manager per gli studi clinici sperimentali nella U.O.C. di Oncologia Medica, dai 
quali risultano i seguenti risultati: 
 

COGNOME NOME LUOGO DI 
NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

VOTAZIONE 
TITOLI 

VOTAZIONE 
COLLOQUIO 

TOT PT 

Contu Marianna Alghero 25/07/1976 18,47/100 50/100 68,47/100 
 

2) DI CONFERIRE l’incarico di collaborazione di che trattasi, al candidato Dott.ssa Contu Marianna, 
per la durata di 36 mesi a far data dalla stipula del contratto; 
 

3) DI STIPULARE apposito contratto; 
 

4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento determina una spesa omnicomprensiva pari ad  € 
66.000,00, interamente finanziata dagli introiti che gli sponsor farmaceutici destinano alla Struttura 
di Oncologia Medica, per le numerose sperimentazioni cliniche; 
 

5) DI DARE ATTO che la spesa grava sull’autorizzazione BDG_S_13 2016 9 0 e per competenza è 
presumibilmente così ripartita: 

- Bilancio d’Esercizio 2017: € 22.000,00  di cui € 16.837,60 graveranno sul Conto n A502040105 
Costo del personale ruolo sanitario Co.Co.Co..”, € 3.731,20 sul Conto di Costo n. A502040106 
Oneri sociali del personale ruolo sanitario - Co.Co.Co.” ed € 1431,20 sul Conto di Costo                                
n. A502040109 Irap su personale ruolo sanitario - Co.Co.Co.; 

- Bilancio d’Esercizio 2018: € 22.000,00  di cui € 16.837,60 graveranno sul Conto n A502040105 
Costo del personale ruolo sanitario -Co.Co.Co..”, € 3.731,20 sul Conto di Costo n. A502040106 
Oneri sociali del personale ruolo sanitario -Co.Co.Co.” ed € 1431,20 sul Conto di Costo                                
n. A502040109 Irap su personale ruolo sanitario - Co.Co.Co.; 

- Bilancio d’Esercizio 2019: € 22.000,00  di cui € 16.837,60 graveranno sul Conto n A502040105 
Costo del personale ruolo sanitario - Co.Co.Co..”, € 3.731,20 sul Conto di Costo n. A502040106 
Oneri sociali del personale ruolo sanitario - Co.Co.Co.” ed € 1431,20 sul Conto di Costo                   
n. A502040109 Irap su personale ruolo sanitario - Co.Co.Co.co.co.co; 
 



     
 
 

6) DI INCARICARE i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to (Dott. Antonio D’Urso) 

 

 

 

 

 

 

 

DA 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 e s.m.i 
 ◊ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della Legge  Regionale 
28.07.2006 n. 10 e s.m.i 
 
Il Responsabile del Servizio/Struttura ______________________(Proponente/estensore) 
(firma)_______________________________________________________ 

 
 
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal  
30/12/2016. 
 
◊  è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 e s.m.i. 
◊  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 e s.m.i.. 
Sassari, ___/____/______ Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali,Comunicazione e Formazione 

f.to Dott.ssa Chiara Seazzu 
 
 
La presente deliberazione: 
◊  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 e s.m.i., 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 e s.m.i. 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 e s.m.i. 
Sassari, ___/____/______ Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali,Comunicazione e Formazione 
 
 
 
Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________ 
 
Sassari ____/_____/____. Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali,Comunicazione e Formazione 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato 
f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu 

_________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
f.to (Dott. Lorenzo Pescini) 

 

IL DIRETTORE SANITARIO 
f.to (Dott. Nicolò Orrù) 


