
    

    

 

      AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 309  DEL  26/08/2016 

 

OGGETTO: Assunzione a tempo determinato di n. 1 Collaboratore Professionale Sanitario –     

Ostetrica Cat. D. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 

(Dott. Salvatore Cossu) 
VISTO il Decreto Legislativo del 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 

 

VISTO il D.P.R. del 09.05.1994 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 del 21.12.1999 n. 517 ”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 del 30.03.2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento di lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo del 06.09.2001 n.368, recante la nuova disciplina giuridica sul lavoro 

a tempo determinato; 

 

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”; 

 

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

Sanitario della Sardegna”; 

 

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”; 

 

VISTI i CC.CC.NN.LL. per il personale del Comparto Sanità del Servizio Sanitario Nazionale; 

 

VISTA  la comunicazione con la quale il Responsabile del Servizio Professioni sanitarie chiede al 

Servizio Risorse Umane di procedere alla sostituzione di n° 1 Coll.re Prof.le sanitario- 

Ostetrica- in osservanza della Delibera Regionale n° 20/3 del 12.04.2016 avente ad 

oggetto:” Deliberazione della Giunta regionale n°43/9 del 01.09.2015 concernente “ 

disposizioni alle Aziende sanitarie in materia di contenimento della spesa per il personale. 

Blocco del turnover”. Rettifica parziale”, con la quale si consente la sostituzione delle 

assenze per maternità nei Presidi Ospedalieri; 

 

CONSIDERATO  che questa azienda non è in possesso di valide graduatorie né concorsuali né di selezione e 

che pertanto risulta necessario procedere all’utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti in 

ambito regionale; 

 

VISTA la nota in atti prot. PG/2016/9975 del 20.04.2016 con la quale questa azienda, al fine di 

procedere all’acquisizione di Coll.ri Prof.li sanitari- Ostetriche, chiede alle aziende del 

territorio sardo di verificare l’eventuale disponibilità dei candidati idonei collocati nelle 

proprie graduatorie concorsuali vigenti ed in assenza,  delle graduatorie di selezione;  

 

ATTESO  che con note in atti prot. PG/2016/0027226 del 21/04/2016 e PG/2016/0018541 del 

27.04.2016 rispettivamente, la Asl di Sassari comunicava di essere in possesso di una 



    

    

graduatoria concorsuale di Coll.ri Prof.li Sanitari Ostetriche ratificata con delibera n°205 

del 21.03.2013 e di una selezione ratificata con delibera n°415 del 28.09.2015 e  la Asl di 

Nuoro di essere in possesso della graduatoria richiesta ratificata con delibera n° 977 del 

22.06.2010;  

 

DATO ATTO che ad oggi risulta in posizione utile alla chiamata, a seguito di disponibilità data per 

eventuale assunzione a tempo determinato presso questa Azienda con nota PG/2016/13115 

del 27/05/2016, la Dott.ssa Lutzoni Elisa Gavina nata a Sassari il 21/03/1989, collocata in 

posizione n° 14 della selezione della Asl di Sassari; 

  

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 sopra menzionato Collaboratore Professionale Sanitario – Ostetrica che 

andrà a sostituire il dipendente T.N. in astensione obbligatoria sino al 25/06/2017; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento determina una spesa presumibile sull’esercizio finanziario 

2016 di € 10 423. 88 così ripartiti: 

- € 7 564, 48 sul conto di costo A509010701 “Competenze fisse”; 

- € 2 216, 40 conto di costo A509010706 “Contributi c/amministrazione; 

- € 643, 00 sul conto di costo A509010707 “Imposta Irap”  

e sull’esercizio finanziario 2017 di € 10 423. 88 così ripartiti: 

- € 7 564, 48 sul conto di costo A509010701 “Competenze fisse”; 

- € 2 216, 40 conto di costo A509010706 “Contributi c/amministrazione; 

- € 643, 00 sul conto di costo A509010707 “Imposta Irap”. 

; 

 

PROPONE 

Per quanto esplicitato in premessa 

 

1- di assumere con contratto a tempo determinato, dalla graduatoria di selezione della Asl di Sassari per 

Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica – Cat. D, ratificata con delibera n°415 del 28.09.2015, la 

dott.ssa Lutzoni Elisa Gavina nata a Sassari il 21/03/1989, collocata nella posizione n° 14 della graduatoria 

di selezione di che trattasi, disponibile per un incarico a tempo determinato presso la nostra azienda in 

sostituzione del dipendente T.N. in astensione obbligatoria sino, presumibilmente, al 25/06/2017, e comunque 

non oltre il rientro della titolare; 

 

2-      di dare atto che il presente provvedimento determina una spesa presumibile sull’esercizio finanziario 2016 di  

€   10 423. 88 così ripartiti: 

             - € 7 564, 48 sul conto di costo A509010701 “Competenze fisse”; 

             - € 2 216, 40 sul conto di costo A509010706 “Contributi c/amministrazione; 

             - € 643, 00 sul conto di costo A509010707 “Imposta Irap” 

              e sull’esercizio finanziario 2017 di € 10 423. 88 così ripartiti: 

            - € 7 564, 48 sul conto di costo A509010701 “Competenze fisse”; 

            - € 2 216, 40 conto di costo A509010706 “Contributi c/amministrazione; 

            -  € 643, 00 sul conto di costo A509010707 “Imposta Irap”. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 

f.to (Dott. Salvatore Cossu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

    

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(Dott. Giuseppe Pintor) 
 

 

L'anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di Agosto, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda Ospedaliero - 

Universitaria. 

 

 

VISTO  il Decreto Legislativo del 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 Università, a norma dell'articolo 6 della L. n. 419 del 30.11.1998,”; 

 

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

Sassari in data 11.10.2004; 

 

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; 

 

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”; 

 

VISTA la Deliberazione n. 51/2 del 20.12.2014, con la quale la Giunta Regionale ha nominato e 

successivamente prorogato il Dott. Giuseppe Pintor quale Commissario Straordinario 

dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari,; 

 

TENUTO CONTO che il Dott. Giuseppe Pintor ha assunto le funzioni di Commissario Straordinario 

dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 29.12.2014, data di decorrenza 

del relativo contratto; 

 

PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: “Assunzione a tempo determinato di n. 1 

Collaboratore Professionale 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  

 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente di adottare la proposta di deliberazione di cui 

sopra e conseguentemente: 

 

a) di assumere con contratto a tempo determinato, dalla graduatoria di selezione della Asl di Sassari per 

Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica – Cat. D, ratificata con delibera n°415 del 28.09.2015, la 

dott.ssa Lutzoni Elisa Gavina nata a Sassari il 21/03/1989, collocata nella posizione n° 14 della graduatoria 

di selezione di che trattasi, disponibile per un incarico a tempo determinato presso la nostra azienda in 

sostituzione del dipendente T.N. in astensione obbligatoria sino, presumibilmente, al 30/06/2017, e comunque 

non oltre il rientro della titolare; 

 

b) di dare atto che il presente provvedimento determina una spesa presumibile sull’esercizio finanziario 2016 di  

€ 10 423. 88 così ripartiti: 

             - € 7 564, 48 sul conto di costo A509010701 “Competenze fisse”; 



    

    

             - € 2 216, 40 sul conto di costo A509010706 “Contributi c/amministrazione; 

             - € 643, 00 sul conto di costo A509010707 “Imposta Irap” 

e sull’esercizio finanziario 2017 di € 10 423. 88 così ripartiti: 

             - € 7 564, 48 sul conto di costo A509010701 “Competenze fisse”; 

             - € 2 216, 40 conto di costo A509010706 “Contributi c/amministrazione; 

             -  € 643, 00 sul conto di costo A509010707 “Imposta Irap”; 

 

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

 

          

               IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                            IL DIRETTORE SANITARIO  

   f.to (Dott. Salvatore Piras)                                                 f.to (Dott.ssa Antonella Anna  Virdis) 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 26/08/2016. 

◊ 

  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 

 

 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
f.to (Dott. Giuseppe Pintor) 

 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato  

 
 

f.to f.f. Dott. Chiara Seazzu 

 

_________________________________________________ 

 

 



    

    

 

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 


