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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE    N.               DEL     

            

OGGETTO “Assunzione con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno ed indeterminato, di n.1 Programmatore cat. C”  

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

SI [  X ] NO [   ]   

 

Parere della Direttrice Amministrativa  

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott.ssa Maria Dolores Soddu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario  

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott. Luigi Cugia  

NON FAVOREVOLE [   ] 

La presente Deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 

di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 

RUOLO SOGGETTO FIRMA 

Il  Dirigente Amministrativo della 

Struttura Complessa Affari Generali, 

Convenzioni e Rapporti con 

l’Università 

Dott. Giuseppe Carassino    

 
 
 
 
 

 
 

STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO RISORSE UMANE 

ESTENSORE Dott.ssa Caterina Piliarvu 

PROPOSTA N.   PDEL 2022/900  

Il/La Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, 

nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il/La Responsabile della Struttura e 

il/la Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e 

nella sostanza.   

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Direttrice F.F. della S.C. Risorse 

Umane  

 

Dott.ssa Rosa Maria Bellu  
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                          LA DIRETTRICE F.F. DELLA S.C. RISORSE UMANE 
                     (Dott.ssa Rosa Maria Bellu) 

 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. 
mm.ii; 

 
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 del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e 

riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 
2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme 
di settore; 

 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università 

degli Studi di Cagliari e di Sassari; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/33 del 30.12.2021 

con la quale viene nominato Direttore Generale dell’AOU di Sassari il Dott. Antonio Lorenzo 
Spano;    

 
CONSIDERATO che nella DGR suddetta viene nominato quale Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari il Dott. Antonio Lorenzo Spano e che l’incarico decorre dal 1 gennaio 
2022 ed ha una durata pari a cinque anni, rinnovabili una sola volta; 

 
VISTA la Deliberazione n. 1 del 4.01.2022 con la quale il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari prende atto della Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna 
n. 51/33 del 30.12.2021 “Azienda Ospedaliero Universitaria (AOU) di Sassari. Nomina Direttore 
generale;” 

 
VISTA  la Deliberazione n. 472 del 20.06.2022 con la quale viene nominata la Dott.ssa Maria Dolores 

Soddu quale Direttrice Amministrativa dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari; 
 
VISTA la Deliberazione n. 473 del 20.06.2022 con la quale viene nominato il Dott. Luigi Cugia quale 

Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari; 
 
VISTA la nota PG n. 99 del 04 Gennaio 2022 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture 

Vacanti”; 
 
VISTA la Deliberazione n. 570 del 14.07.2022 “Sostituzione Direttore Generale in caso vacanza 

dell’ufficio, di assenza o impedimento”; 
 
VISTA la Deliberazione n. 571 del 14.07.2022 “Nomina sostituti in caso di assenza o impedimento del 

Direttore Sanitario e della Direttrice Amministrativa dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Sassari”; 

 
VISTI  i CC.CC.NN.LL. dell’area del Comparto Sanità del Servizio Sanitario Nazionale vigenti; 
 
PREMESSO  che l’ARNAS Brotzu con delibera n°960 del 24.08.2021 ha indetto un pubblico concorso 

unificato per n° 10 posti di Programmatore- cat. C; 
  
 che questa Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari con nota PG/2021/13373 del 04.08.2021 

ha comunicato all’ARNAS Brotzu di voler aderire alla procedura per n° 2 posti di Programmatore 
cat. C;  

 
 che con delibera n° 962 del 11.08.2022 l’ARNAS Brotzu ha approvato la graduatoria del pubblico 

concorso unificato; 
 
DATO ATTO  che con nota in atti PG/2022/18303 del 22.09.2022 l’ARANS Brotzu ha comunicato i nominativi 

dei candidati che hanno dato disponibilità per un’assunzione a tempo indeterminato presso questa 
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Azienda di seguito indicati:  
  

pos. 
graduatoria 

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita  

14 
LEONE FRANCESCA VELLETRI 30.01.1989 

15 
SANNA  SERENA CARBONIA 12.09.1989 

 
DATO ATTO che, formalmente convocati per la conferma della disponibilità all’incarico, la Dott.ssa Leone ha 

rinunciato all’incarico proposto e la Dott.ssa Sanna ha confermato; 
 
RAVVISATA  la necessità, per assicurare la continuità dell’attività amministrativa nelle Strutture Tecniche 

aziendali a supporto delle attività sanitarie, procedere alla assunzione a tempo indeterminato della 
Dott.ssa Sanna; 

 
VERIFICATO  che l’assunzione in argomento risulta coerente con quanto previsto nella DGR 13/60 del 

15.04.2022 “Autorizzazione transitoria al reclutamento del personale dipendente delle Aziende 
del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2022”, nelle note dell’Assessorato dell’Igiene e della 
Sanità e dell’Assistenza Sociale prot. 10142 del 26.04.2022 “Chiarimenti in merito all’assegnazione 
dei Budget transitori di cui alla DGR 13/60 del 15.04.2022”, prot. 11720 del 16.05.2022 e prot. 
2156 del 21.09.2022: “Report sullo stato di avanzamento dei concorsi a tempo indeterminato e 
applicazione della DGR n 13/60 del 15.04.2022”;  

 
ACQUISITA  agli atti la nota con la quale il Direttore f.f. del Servizio Tecnologie dell’Informazione e 

Comunicazione, attesta che l’assunzione di n° 1 Programmatore – cat. C è inderogabile ed 
assolutamente non posticipabile in quanto indispensabile per le attività di supporto alle attività 
sanitarie a garanzia dei livelli essenziali di assistenza da assicurare ai pazienti;  

  
DATO ATTO  che il presente provvedimento determina una spesa presunta annua lorda pari ad € 31 962, 29 di 

cui € 5 327, 05 nell’esercizio finanziario 2022; 
 
DATO ATTO  altresì che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla normativa in materia di anticorruzione e che non 
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, 
ai sensi della L. n. 190/2012 e norme collegate; 

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

1. di assumere in servizio con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno ed indeterminato dalla graduatoria del concorso unificato per 
n° 10 posti di Programmatori- cat. C, approvata con delibera n°962 del 11.08.2022 dell’ARNAS Brotzu, la Dott.ssa Serena Sanna 
nata a Carbonia il 12.09.1989, collocata in posizione n° 15 della graduatoria di che trattasi che ha comunicato di accettare un incarico 
a tempo indeterminato presso l’AOU di Sassari, con decorrenza nei termini di legge e dalla data di sottoscrizione del contratto: 
 

2. di dare atto che la Dott.ssa Federica Leone, nata a Velletri il 30.01.1989, dopo aver inizialmente accettato un incarico a tempo 
indeterminato presso l’AOU di Sassari, ha successivamente rinunciato all’incarico; 

 
3. di stipulare con i predetti candidati, previo accertamento dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego, contratto individuale di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato attribuendo il trattamento economico previsto dal C.C.N.L di riferimento;   
 

4. di dare atto che il presente provvedimento determina, di una spesa lorda complessiva presumibile di € 31 962, 29 di cui € 5 327, 05 
nell’esercizio finanziario 2022, così ripartiti: 
- € 3 911, 49 sul conto di costo n. A509030501 “Competenze fisse del Personale Ruolo Tecnico- tempo indeterminato”, 
- € 1 083, 09 sul conto di costo n. A509030506 “Oneri sociali del Personale Ruolo Tecnico - tempo indeterminato”, 
- € 332, 47 sul conto di costo n. A509030507 quale imposta “Irap del Personale Ruolo Tecnico -tempo indeterminato”.  
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IL DIRETTORE GENERALE  
   Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Assunzione con contratto di lavoro subordinato, a 

tempo pieno ed indeterminato, di n.1 Programmatore cat. C ”. 
 

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 assumere in servizio con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno ed indeterminato dalla graduatoria del concorso unificato per 
n° 10 posti di Programmatori- cat. C, approvata con delibera n°962 del 11.08.2022 dell’ARNAS Brotzu, la Dott.ssa Serena Sanna 
nata a Carbonia il 12.09.1989, collocata in posizione n° 15 della graduatoria di che trattasi che ha comunicato di accettare un incarico 
a tempo indeterminato presso l’AOU di Sassari, con decorrenza nei termini di legge e dalla data di sottoscrizione del contratto: 
 

2. di dare atto che la Dott.ssa Federica Leone, nata a Velletri il 30.01.1989, dopo aver inizialmente accettato un incarico a tempo 
indeterminato presso l’AOU di Sassari, ha successivamente rinunciato all’incarico; 

 
3. di stipulare con i predetti candidati, previo accertamento dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego, contratto individuale di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato attribuendo il trattamento economico previsto dal C.C.N.L di riferimento;   
 

4. di dare atto che il presente provvedimento determina, di una spesa lorda complessiva presumibile di € 31 962, 29 di cui € 5 327, 05 
nell’esercizio finanziario 2022, così ripartiti: 
- € 3 911, 49 sul conto di costo n. A509030501 “Competenze fisse del Personale Ruolo Tecnico- tempo indeterminato”, 
- € 1 083, 09  sul conto di costo n. A509030506 “Oneri sociali del Personale Ruolo Tecnico - tempo indeterminato”, 
- € 332, 47 sul conto di costo n. A509030507 quale imposta “Irap del Personale Ruolo Tecnico -tempo indeterminato”; 
 

5. di incaricare i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

       Dott. Antonio Lorenzo Spano 
 
 

 
 

 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
• nessun allegato 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
• nessun allegato 
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