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  Azienda Ospedaliero Universitaria Sassari      

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

 
 
 

 
Deliberazione del Commissario  n. 65  del    25 /02 /2010 

 
 

 

OGGETTO: Assunzione con contratto a tempo determinato per n. 1 Collaboratore Professionale 
Sanitario – Ostetrico – cat. D – per sostituzione personale dimissionario.  
 
 
 
 
L’anno duemiladieci, il giorno venticinque del mese di Febbraio 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  
 
26.02.2010  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 dicembre 1999; 
 
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 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 la quale il Presidente della 

Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Dott. Giovanni Cavalieri quale 
Commissario dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria  di Sassari nella, secondo il 
disposto dell’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 dicembre 2009, 
data di stipulazione del relativo contratto; 

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

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO la Legge Regionale del 28.07.2006 n. 10, “Tutela della salute e riordino del 

servizio sanitario della Sardegna”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo del 6.09.2001 n. 368, recante la nuova disciplina giuridica 

sul lavoro a tempo determinato; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 9.5.1994 n. 487 “Regolamento 

recante norme sull'accesso agli impieghi e modalità di svolgimento dei concorsi, 
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e 
successive modifiche ed integrazioni; 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 27.3.2001 n. 220 “Regolamento 

recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio 
Sanitario Nazionale”;  

 
VISTI i CC.CC.NN.LL del Comparto Sanità vigenti; 
 
VISTA  la Delibera n. 570/M del 20 ottobre 2008 con la quale l'Azienda Ospedaliero – 

Universitaria ha indetto una pubblica selezione, per soli titoli, per la formazione di 
una graduatoria da utilizzare per l'assunzione con contratti di lavoro subordinato a 
tempo determinato di Collaboratori Professionali Sanitari – Ostetriche – cat. D; 

 
VISTA la Delibera n.63/M del 05 febbraio 2009 con la quale l'Azienda Ospedaliero  

Universitaria ha ammesso i candidati alla selezione di cui trattasi; 
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VISTA la Delibera n. 159 del 19 marzo 2009 con la quale l'Azienda Ospedaliero – 

Universitaria ha nominato la Commissione Esaminatrice per la selezione sopra 
citata; 

 
VISTA la Delibera n. 504 del 05 agosto 2009 con la quale l’Azienda Ospedaliero – 

Universitaria ha approvato gli atti della selezione a tempo determinato per 
Collaboratori Professionali Sanitari – Ostetriche – cat. D, comprendenti i verbali e 
la graduatoria stilata dalla Commissione Esaminatrice; 

 
VISTE la  nota prot. n.0002606 del 10 febbraio 2010  con la quale la Sig.ra S.A.  

Collaboratore Professionale Sanitario – Ostetrica – Cat. D, ha rassegnato le proprie 
dimissioni dal servizio, presso la Clinica Ostetrica e Ginecologica, Reparto di 
Ostetricia, con decorrenza 14 febbraio 2010; 

 
VISTA la nota prot. n.0002754 del 12 febbraio 2010 con la quale il Servizio Gestione 

Giuridica e Relazioni Sindacali di questa Azienda, ha preso atto delle dimissioni 
della Sig.ra S.A. Collaboratore Professionale Sanitario – Ostetrica – Cat. D presso 
la Clinica Ostetrica e Ginecologica, Reparto di Ostetricia, con decorrenza 14 
febbraio 2010 ultimo giorno lavorativo; 

 
VISTA la richiesta del Responsabile del Servizio Infermieristico prot. 2010/0000174 

dell'11 febbraio 2010,  con autorizzazione in pari data del Direttore Sanitario, con 
la quale si rappresenta l'esigenza di sostituire, con contratto a tempo determinato 
l'Ostetrica Sig.ra S.A., dimissionaria; 

 
RITENUTO  di dover scorrere la graduatoria al fine di procedere alla chiamata di n. 1 risorsa da 

destinare alla Struttura di Ostetricia e Ginecologia; 
 
VISTA la nota prot. n. 2010/0002779 con la quale la Sig.ra Poddighe Valeria nata a 

Sassari il 23/12/1979, classificatasi al 35° posto della graduatoria di merito, ha 
accettato l’incarico a tempo determinato che decorrerà dalla sottoscrizione del 
contratto e fino al 31 dicembre 2010; 

 
RITENUTO opportuno, al  fine  di  garantire  l'attività  assistenziale  della  Struttura   di 

Ostetricia e Ginecologia,  procedere all'assunzione a tempo determinato  della 
Sig.ra Poddighe Valeria dalla data di sottoscrizione del contratto,  in sostituzione 
della Sig.ra S.A. dimissionaria e, comunque, sino alla scadenza del contratto a 
tempo determinato previsto per il 31 dicembre 2010 ; 

 
DATO ATTO che il presente provvedimento, poiché il trattamento economico di riferimento è 

quello stabilito dal C.C.N.L. del Comparto Sanità, determina una spesa totale 
presumibile di  €. 28.190,72 che  graveranno sull'esercizio finanziario 2010, con la 
seguente ripartizione: 

a) €. 20.307,4 sul conto di costo n. 50030000301 “Competenze fisse”, 
b) €. 6.157,2 sul    conto     di    costo n.      5003000306  “Contributi 

c/amministrazione”, 
c) €.   1.726,12 sul conto di costo n.9000000101 quale imposta “Irap”,  

 
ACQUISITI  i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;  
 
 
 

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

 
1) di assumere con contratto a tempo determinato dalla graduatoria di Collaboratori 

Professionali Sanitari – Ostetriche Cat.D – approvata con Delibera del Direttore 
Generale n. 504 del 5 agosto 2009, la Sig.ra Poddighe Valeria nata a Sassari il 
23/12/1979 residente a Sassari, classificatasi al 35° posto della graduatoria di merito, 
dalla data di sottoscrizione del contratto, in sostituzione della Sig.ra S.A. dimissionaria,  
e comunque, sino alla scadenza del contratto a tempo determinato previsto per il 31 
dicembre 2010 ; 
 

2) che il presente provvedimento, poiché il trattamento economico di riferimento è quello 
stabilito dal C.C.N.L. del Comparto Sanità, determina una  spesa  totale  presumibile  di 
€. 28.190,72 che  graveranno sull'esercizio finanziario 2010, con la seguente 
ripartizione: 

d) €. 20.307,4 sul conto di costo n. 50030000301 “Competenze fisse”, 
e) €. 6.157,2 sul    conto     di    costo n.      5003000306  “Contributi 

c/amministrazione”, 
f) €.   1.726,12 sul conto di costo n.9000000101 quale imposta “Irap”,  

 
3) di incaricare il Servizio Gestione Giuridica e Relazioni Sindacali degli adempimenti 

derivanti dal presente provvedimento. 
 

                    IL COMMISSARIO  
      (Dott. Giovanni CAVALIERI) 
 
 

                 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                        IL DIRETTORE SANITARIO 
                     (Dott. Pietro TAMPONI)                               (Dott. Nicolò LICHERI) 
 
    

 
 

 
Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del budget di spesa 
annua assegnata. 
 
Nome Struttura        ____________________________ 
 
Sigla Responsabile  ____________________________ 
 
Estensore                 ____________________________ 
 
 

 
Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura 
finanziaria. 
 
___________________________________________ 
 

 
 


