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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 

DELIBERAZIONE DEL  DIRETTORE GENERALE N.  366  DEL   25/10/2016 

 

OGGETTO:  Selezione per titoli ed esami, per lo svolgimento delle attività connesse al 
Progetto Regionale di Farmacovigilanza attiva denominato “Studio delle 
sospette reazioni avverse correlato all’uso intravitreale di anti VEGF per il 
trattamento della degenerazione maculare neovascolare essudativa correlata 
all’età e valutazione dell’impatto economico dei trattamenti”. Approvazione atti 

 

 
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 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.; 
 
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 Delibera del Commissario Straordinario n. 326 del 07.09.2016, con la quale è 

stato indetto l’Avviso Pubblico di selezione per titoli ed esami per 
l’attribuzione di contratti di collaborazione per lo svolgimento delle attività di 
cui al Progetto Regionale di Farmacovigilanza attiva denominato “Studio delle  
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sospette reazioni avverse correlato all’uso intravitreale di anti VEGF per il 
trattamento della degenerazione maculare neovascolare essudativa correlata 
all’età e valutazione dell’impatto economico dei trattamenti”; 

 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario  n. 342 del 28/09/2016 con la 

quale è stata nominata la Commissione Esaminatrice e ammessi i candidati 
della selezione; 

 
PRESO ATTO che in data 14/10/2016 la Commissione Esaminatrice ha concluso i lavori 

relativi alla procedura della selezione di cui trattasi, così come si rileva dai 
relativi verbali; 

 
ESAMINATI i verbali redatti dalla Commissione Esaminatrice - n.1 del 10 ottobre 2016, n.2 

del 12 ottobre 2016, n.3 del 13 ottobre 2016, n.4 e 5 del 14 ottobre 2016-  e gli 
altri atti allegati ed accertata la regolarità degli stessi; 

 
RITENUTO di procedere alla ratifica degli atti e dei verbali citati; 
 
ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruzione effettuata nella forma e 

nella sostanza, è totalmente legittimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto 
dall’art. 1 L. 20/94, e s.m.i. ed in base ai criteri di economicità ed efficacia di 
cui all’art. 1 c. 1 L. 241/90, come modificata dalla legge 15/2005; 

 
 
 

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 ed 
esami, per l’attribuzione di incarichi di Collaborazione per lo svolgimento delle attività di cui al 
Progetto Regionale di Farmacovigilanza attiva denominato “Studio delle sospette reazioni 
avverse correlato all’uso intravitreale di anti VEGF per il trattamento della degenerazione 
maculare neovascolare essudativa correlata all’età e valutazione dell’impatto economico dei 
trattamenti, dai quali risulta la seguente graduatoria 
 

 COGNOME NOME LUOGO DI 
NASCITA 

DATA TITOLI PRIMA 
PROVA 

SECONDA 
PROVA 

TOT 

1 Azara Luana Tempio Pausania 16/01/1985 27,5 28 27 82,5 

2 Solinas Antonio Sassari 22/05/1987 25,5 27 27 79,5 

3 Sias  Angela Sassari 26/03/1979 23,5 27 27 77,5 

4 Cortese Stefano Oristano 27/07/1989 22,3 27 27 76,3 

5 Vacca Valeria Iglesias 27/05/1985 10,3 27 27 64,3 

 Serra Eleonora Sassari 19/01/1984    22,7 assente assente N.V. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 

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

 
L'anno duemilasedici, il giorno venticinque del mese di Ottobre, 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; 

 
PRESO ATTO della Delibera n. 365  del 11/10/2016, con la quale è stato nominato in qualità 

di Direttore Amministrativo f.f. il  Dott. Antonio  Solinas e in qualità di 
Direttore Sanitario f.f. la Dott.ssa Antonella Anna Virdis;  

 
PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: “Selezione per titoli ed esami, 
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per lo svolgimento delle attività connesse al Progetto Regionale di Farmacovigilanza attiva 
denominato “Studio delle sospette reazioni avverse correlato all’uso intravitreale di anti 
VEGF per il trattamento della degenerazione maculare neovascolare essudativa correlata 
all’età e valutazione dell’impatto economico dei trattamenti”. Approvazione atti”; 

 
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 f.f. e il Direttore Sanitario ff., 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 approvare gli atti della Commissione Esaminatrice della pubblica selezione, per titoli ed esami, per 
l’attribuzione di incarichi di Collaborazione per lo svolgimento delle attività di cui al Progetto Regionale di 
Farmacovigilanza attiva denominato “Studio delle sospette reazioni avverse correlato all’uso intravitreale di anti 
VEGF per il trattamento della degenerazione maculare neovascolare essudativa correlata all’età e valutazione 
dell’impatto economico dei trattamenti, dai quali risulta la seguente graduatoria: 
 

 COGNOME NOME LUOGO DI 
NASCITA 

DATA TITOLI PRIMA 
PROVA 

SECONDA 
PROVA 

TOT 

1 Azara Luana Tempio Pausania 16/01/1985 27,5 28 27 82,5 

2 Solinas Antonio Sassari 22/05/1987 25,5 27 27 79,5 

3 Sias  Angela Sassari 26/03/1979 23,5 27 27 77,5 

4 Cortese Stefano Oristano 27/07/1989 22,3 27 27 76,3 

5 Vacca Valeria Iglesias 27/05/1985 10,3 27 27 64,3 

 Serra Eleonora Sassari 19/01/1984     22,7 assente assente N.V. 

 
b) Di incaricare i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 
 

 
 
 

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

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. 
f.to (Dott. Antonio Solinas) 

 

IL DIRETTORE SANITARIO f.f. 
f.to (Dott.ssa Antonella Anna Virdis) 
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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  

25/10/2016. 

 

◊  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, ___/____/______ 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, 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 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 

Dott.ssa Rosa Maria Bellu 
_________________________________________________ 

 


