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      AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 
 

Deliberazione del Commissario n. 16 del   27 / 01 /2010 
 
 

 

 

 

OGGETTO: Liquidazione compensi arretrati personale interinale somministrato dall’Agenzia E-
Work SPA, in seguito a rinnovo del CCNL Comparto Sanità biennio economico 2008/2009 
 
 
L'anno duemiladieci, il giorno 27 del mese di Gennaio in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 
Ospedaliero - Universitaria. 
 
 
 

 
IL COMMISSARIO 

(Dott. Giovanni CAVALIERI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 29.01.2010
per la durata di quindici giorni. 
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VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999; 
 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di 

Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004; 
 
VISTO l’Accordo Regione-Università di Sassari, sottoscritto in data 12.07.2005; 
 
VISTA la Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, “Tutela della salute e riordino del servizio 

sanitario della Sardegna”; 
 
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; 
 
VISTA la Deliberazione n. 56/82 del 29 dicembre 2009 con il quale il Presidente della 

Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Dr. Giovanni Cavalieri quale 
Commissario dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari, secondo il 
disposto dall'art. 12, comma 8, della L. R. n. 3 del 7.08.2009 “Disposizioni urgenti 
nei settori economico e sociale”; 

 
TENUTO CONTO che il Dott. Giovanni Cavalieri ha assunto la funzione di Commissario 

dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 30.12.2009, data di 
stipulazione del relativo contratto; 

 
VISTA la delibera del Policlinico Universitario  n.67/2000 con la quale veniva affidato a 

favore della ditta E Work il servizio di  somministrazione lavoro temporaneo di 
personale di diverse categorie, di cui alla legge 196/97 e successive modificazioni; 

 
DATO ATTO  che il contratto di affidamento di cui sopra, a suo tempo stipulato, e a cui 

l’Azienda si è rivolta in una linea di naturale continuità di rapporti giuridici in 
essere con l’Università a cui la stessa è subentrata a seguito della sua costituzione; 
  

CONSIDERATO  che in seguito al rinnovo del CCNL Comparto Sanità biennio economico 
2008/2009 è necessario procedere alla determinazione del calcolo dei compensi 
arretrati spettanti al personale somministrato, amministrativo e sanitario, per il 
periodo 01/01/2008 – 31/07/2009;  

 
ATTESO CHE l’Agenzia E-Work ha comunicato la quantificazione degli oneri arretrati da 

corrispondere con Nota prot. n. 21169 del 16/10/2009, per un importo complessivo 
di €. 49.794,70; 

 
ACCERTATO  che le fatture di seguito elencate: 
  

Fattura             N.             del           Euro 

arretrati 2008 - amministrativi 7492 02/11/2009 4.839,31 

arretrati 2009 - amministrativi 7494 02/11/2009 13.902,46 

arretrati 2008 - sanitari 7493 02/11/2009 13.160,79 

arretrati 2009 - sanitari 7495 02/11/2009 17.892,14 

totale 49.794,70 

 
 

 risultano corrispondere sia alla sopraddetta Nota 21169, sia riscontrate sulla base 
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della documentazione in possesso dell’ufficio;  
 
ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 
 

D E L I B E R A  
 
 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 

1 Di autorizzare il pagamento delle sottoelencate fatture: 
Fattura             N.             del           Euro 

arretrati 2008 - amministrativi 7492 02/11/2009 4.839,31 

arretrati 2009 - amministrativi 7494 02/11/2009 13.902,46 

arretrati 2008 - sanitari 7493 02/11/2009 13.160,79 

arretrati 2009 - sanitari 7495 02/11/2009 17.892,14 

totale 49.794,70 

 
in favore della ditta E - Work Spa quali compensi arretrati spettanti al personale somministrato, 
amministrativo e sanitario, per il periodo 01/01/2008 – 31/07/2009. 
 
 
 
 
 
                            IL COMMISSARIO 
    (Dott. Giovanni CAVALIERI) 

 
 

IL DIRETTORE SANITARIO 
(Dott. Nicolò Licheri) 

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(Dott. Giuseppe Pintor) 

 
 


