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      AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 
 

Deliberazione del Commissario n. 66  del 26/02/ 2010 

 
 

 

 

 

OGGETTO: AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE - PER TITOLI E COLLOQU IO - PER 
L'ATTRIBUZIONE DI N. 2 CONTRATTI DI COLLABORAZIONE DA ATTIVARSI 
PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSA RI 
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA “MASTER AND BACK – PERCOR SI DI 
RIENTRO ANNO 2009 DELLA REGIONE SARDEGNA”. 

 

 

 
 
 
 
L’anno duemiladieci, il giorno ventisei 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 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 la quale il Presidente 
della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Dott. Giovanni 
Cavalieri quale Commissario dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di 
Sassari, secondo il disposto dell'art. 12, comma 8, della L. R. 07.08.2009 
“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; 

VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento 
di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale 25.03.1998 n. 
142 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di 
cui all'art. 18 della legge 24.06.1997 n. 196 sui tirocini formativi e di 
orientamento”; 

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 27/13 del 21.06.2005, n. 59/34 del 
13.12.2005 e n. 3/16 del 24.01.2006 con le quali è stato approvato il 
Programma strategico di alta formazione ed inserimento lavorativo 
denominato “Master and Back”; 

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 19 del 09.05.2007 e la n. 6/32 del 
30.01.2008 con le quali sono state approvate le linee di indirizzo e le 
direttive per la partecipazione ai bandi relativi alle annualità 2007 e 2008 del 
Programma “Master and Back”; 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione 
del Regolamento (CE) n. 1784/1999; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 e 
successive modificazioni, recante le disposizioni generali sul Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di 
Coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 
2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n 
1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e 
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del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti 
d’importanza minore “de minimis”; 

VISTA  la Deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15/06/2007 (pubblicata sulla GU            
n. 241 del 16.10.2007) concernente “Definizione dei criteri di  
cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il 
periodo di programmazione 2007/2013”; 

VISTA la Decisione Comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale 
n. C (2007) 3329 del 13/07/2007; 

VISTA la Decisione Comunitaria di adozione del Programma Operativo FSE 
Regione Sardegna 2007/2013 e la Decisione C (2007) n. 6081 del 30 
novembre 2007; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 4/24 del 22/01/2008 “Presa d’atto 
del Programma Operativo Regionale Sardegna – Competitività regionale e 
occupazione – FSE 2007-2013”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 8/23 del 04.02.2009 “PO FSE 2007-
2013. Presa d’atto del programma annuale 2009”; 

VISTO l’Accordo del 04.02.2009 tra la Regione Autonoma della Sardegna, 
Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale, nella qualità di Autorità di Gestione del 
POR Sardegna FSE 2007-2013, e l’Agenzia Regionale per il Lavoro per 
l’espletamento delle funzioni di organismo intermedio, ai sensi dell’art. 59, 
secondo paragrafo, del Regolamento (CE) N. 1083/2006; 

CONSIDERATO che il programma Master and Back prevede lo sviluppo di una serie di azioni 
volte a potenziare il sistema alta formazione/lavoro della Regione Autonoma 
della Sardegna mediante il finanziamento dei percorsi riconducibili alle tre 
macro-aree dell'Alta formazione, dei Tirocini e dei Percorsi di rientro; 

DATO ATTO che l'Azienda Ospedaliero Universitaria intende usufruire delle opportunità 
previste dai Percorsi di rientro, che sono volti all'inserimento professionale 
dei giovani sardi che si sono impegnati in un percorso formativo di 
eccellenza al di fuori del territorio regionale, offrendo loro, grazie ai 
contributi messi a disposizione degli organismi ospitanti, la possibilità di 
mettere a frutto, nel contesto lavorativo sardo, quanto appreso durante gli 
anni di formazione e specializzazione; 

DATO ATTO che il finanziamento dei Percorsi di rientro, è assicurato con le risorse del 
Programma Operativo Regionale Sardegna per il Fondo Sociale Europeo 
2007/2013 – Asse IV – Capitale Umano, per complessivi € 14.900.000,00; 

CONSIDERATE le esigenze delle Strutture di Oncologia Medica e di Neurospichiatria 
Infantile aziendali, che intendono usufruire delle opportunità offerte dal 
Programma Master and Back per avvalersi di specifiche professionalità negli 
specifici settori di riferimento;  

DATO ATTO che si rende necessario indire un Avviso di Pubblica Selezione, per titoli e 
colloquio, per l'attribuzione di n. 2 contratti di collaborazione a favore di    
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n. 1 Psicologo e di n. 1 Educatore nell'ambito del Programma “Master and 
Back – Percorsi di rientro 2009” della Regione Sardegna;  

DATO ATTO che, con successivo provvedimento deliberativo, all'atto dell'assunzione, si 
provvederà a determinare i costi relativi all'attivazione delle dette 
collaborazioni;  

  
 

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

 
1) di indire un Avviso di Pubblica Selezione, per titoli e colloquio, per 

l'attribuzione di n. 2 contratti di collaborazione a favore di n. 1 Psicologo e di 
n. 1 Educatore nell'ambito del Programma “Master and Back – Percorsi di 
rientro 2009” della Regione Sardegna;   
 

2) di dare atto che, con successivo provvedimento deliberativo, all'atto 
dell'assunzione, si provvederà a determinare i costi relativi all'attivazione delle 
dette collaborazioni;  
 

3) di approvare l'allegato avviso, che si unisce in copia al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
 

4) di disporre la pubblicazione dell'allegato avviso sul sito aziendale 
all'indirizzo: www.aousassari.it. 

 
 

IL COMMISSARIO 
(Dott. Giovanni CAVALIERI) 

 

 
 

 

 

 

 
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. 
 
 
 
_______________________________________ 

 
 


