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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

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

 
 
 

Deliberazione del Commissario n. 130   del   26/  03 /2010 

 

 
 

 

 

 

OGGETTO : Assunzione a tempo determinato per n. 3 Collaboratori Professionali Sanitari – 
Infermieri – Cat. D  
 
 
 
L’anno duemiladieci, il giorno ventisei del mese di Marzo, 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 26.03.2010  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 Legge Regionale del 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 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 
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 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”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo del 6.09.2001 n. 368, recante la nuova disciplina 

giuridica sul lavoro a tempo determinato; 
 
VISTI i CC.CC.NN.LL dell'Area relativa al Comparto Sanità; 
 
VISTE  le note della Direzione Provinciale del Lavoro di Sassari – Servizio 

Politiche del lavoro – Area autorizzazioni per il lavoro, con le quali si 
dispone l’ astensione dal lavoro fino a sette mesi dopo il parto della Sig.ra 
F.L, della Sig.ra L.M.A. e della sig.ra C.L.; 

 
VISTE le note NP 2010/318 del 15/03/2010, NP 2010/383 e 384 del 26 marzo 2010 

del Responsabile del Servizio delle Professioni Sanitarie, contestualmente 
autorizzate dal Commissario, con le quali si richiede, al fine di far fronte 
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alle normali esigenze assistenziali, la sostituzione per maternità dei seguenti 
Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri:  
- sig.ra F.L. afferente alla Struttura di Pediatria, fino al rientro in servizio 

della titolare, presumibilmente fino al 30/04/2011; 
- sig.ra L.M.A., afferente alla Struttura di Medicina Nucleare, fino al 

rientro in servizio della titolare, presumibilmente fino al 06/02/2011; 
- sig.ra C.L. afferente alla Struttura di Chirurgia Generale, fino al rientro in 

servizio della titolare, presumibilmente fino al 06/02/2011; 
 
VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 661 del 03.12.2008 con la quale 

l'Azienda Ospedaliero - Universitaria ha indetto una Pubblica Selezione, per  
titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per        
l' assunzione con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di 
Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri; 

 
VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 351 del 20/05/2009 con la quale 

l'Azienda Ospedaliero – Universitaria ha approvato gli atti della Pubblica 
Selezione sopra citata, comprendenti i verbali e la graduatoria stilata dalla 
commissione esaminatrice; 

 
CONFERMATA l'esigenza di acquisire n. 3 Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri;  
 
 
RITENUTO di procedere allo scorrimento della graduatoria al fine di acquisire le 

necessarie risorse; 
 
RILEVATO  che i candidati utili alla chiamata risultano essere la sig.ra Daniela Tiloca, il 

sig. Gavino Migheli e la sig.ra Paola Belloro, collocati rispettivamente al 
29°, al 56° e al 90° posto della graduatoria stilata dalla commissione 
esaminatrice; 

 
VISTE  le note in atti prot. n. 5372 del  22/03/2010, n. 5434 del 23/03/2010 e       

5602 del 25/03/2010, con le quali rispettivamente i candidati Daniela 
Tiloca,, Gavino Migheli e Paola Belloro hanno accettato l'incarico di cui 
trattasi; 

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

riferimento è quello stabilito dal C.C.N.L. del Comparto Sanità, determina: 
- sull' esercizio finanziario 2010 una spesa totale presumibile annua di           

€ 74.711,4,  di cui € 54.829.8 sul conto di Costo n. 5003000301 “Costo 
del Personale del Comparto Sanità - Competenze fisse”, € 15.220,71 sul 
conto n. 5003000306 “Contributi c/amministrazione” ed € 4.660,50 sul 
conto n. 9000000101 quale imposta Irap; 

- sull' esercizio finanziario 2011 una spesa totale presumibile annua di           
€ 17.709,3  di cui € 12.996,74 sul conto di Costo n. 5003000301 “Costo 
del Personale del Comparto Sanità - Competenze fisse”, € 3.607,84 sul 
conto n. 5003000306 “Contributi c/amministrazione” ed € 1.104,7 sul 
conto n. 9000000101 quale imposta Irap; 
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D E L I B E R A  
 

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

1) di assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, 
dalla graduatoria di merito stilata dalla Commissione Esaminatrice a seguito 
della Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per la formazione di una 
graduatoria da utilizzare per l'assunzione di Collaboratori Professionali 
Sanitari – Infermieri indetta con Delibera del Direttore Generale n. 351 del 
20/05/2009: 
- la sig.ra, Daniela Tiloca, nata ad Alghero il 14/07/1974, collocata al 29° 
posto della suddetta graduatoria di merito, presso la Struttura di Pediatria, in 
sostituzione di una risorsa in maternità, con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione del contratto e fino al 30/04/2011 data presunta di rientro della 
dipendente titolare; 
-   il sig. Gavino Migheli, nato a Sassari il 27/03/1963, collocato al 56° posto 
della suddetta graduatoria di merito, presso la Struttura di Medicina Nucleare, 
in sostituzione di una risorsa in maternità, con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione del contratto e fino al 06/02/2011, data presunta di rientro della 
dipendente titolare; 
- la sig.ra Paola Belloro, nata ad Alghero il 18/08/1961, collocata al 90° 
posto della suddetta graduatoria di merito, presso la Struttura di Chirurgia 
Generale, in sostituzione di una risorsa in maternità, con decorrenza dalla data 
di sottoscrizione del contratto e fino al 06/02/2011, data presunta di rientro 
della dipendente titolare; 
 

2) che il presente provvedimento, poiché il trattamento economico di riferimento è 
quello stabilito dal C.C.N.L. del Comparto Sanità, determina: 
- sull' esercizio finanziario 2010 una spesa totale presumibile annua di           
€ 74.711,4,  di cui € 54.829.8 sul conto di Costo n. 5003000301 “Costo del 
Personale del Comparto Sanità - Competenze fisse”, € 15.220,71 sul conto          
n. 5003000306 “Contributi c/amministrazione” ed € 4.660,50 sul conto               
n. 9000000101 quale imposta Irap; 
- sull' esercizio finanziario 2011 una spesa totale presumibile annua di           
€ 17.709,3  di cui € 12.996,74 sul conto di Costo n. 5003000301 “Costo del 
Personale del Comparto Sanità - Competenze fisse”, € 3.607,84 sul conto n. 
5003000306 “Contributi c/amministrazione” ed € 1.104,7 sul conto n. 
9000000101 quale imposta Irap; 
  
3) di demandare al Servizio Trattamento Giuridico del Personale gli adempimenti 
derivanti dal presente  provvedimento. 

 
IL COMMISSARIO 

(Dott. Giovanni CAVALIERI) 
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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. 
 
 
 
_______________________________________ 


