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Deliberazione del Commissario n. 172  del    28   / 04  /2010 

 

 
 

 

 

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DI CONTRATTO DI COLLABORAZION E A FAVORE 
DELLA DOTT.SSA STEFANIA LEONI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA 
SPERIMENTAZIONE CLINICA DAL TITOLO “MODIFICAZIONI F ENOTIPICHE E 
FUNZIONALI DELLE CELLULE DENDRITICHE IN PAZIENTI CO N SCLEROSI 
MULTIPLA IN TRATTAMENTO CON GLATIRAMER ACETATO”. 

 
 
 
 
 
L’anno duemiladieci, il giorno  ventotto del mese di Maggio, 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 28.04.2010  per la durata di 
quindici giorni. 

 

        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  
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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 Legislativo n. 165/2001 “Norme generali sul’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni” Pubbliche”e successive 
modifiche e integrazioni; 

 

VISTA                 la Deliberazione del Direttore Generale n. 88 del 19.02.2009 con la quale 
viene emanato l’avviso di Procedura Comparativa Pubblica, per titoli e 
colloquio, per l’attribuzione di un incarico di collaborazione per la 
realizzazione    di una   Sperimentazione   Clinica  al   titolo “Modificazioni 
fenotipiche e funzionali delle cellule dendritiche in pazienti con sclerosi 
multipla in trattamento con Glatiramer Acetato”, sotto la responsabilità del 
Prof. Stefano Sotgiu, afferente alla Clinica Neurologica dell’Azienda 
Ospedaliero – Universitaria di Sassari; 

DATO ATTO che, per l’attuazione del citato progetto, era prevista l’attuazione di un  
contratto di collaborazione della durata di 10 mesi, eventualmente 
rinnovabile per ulteriori 10 mesi, a favore di un laureato in Medicina e 
Chirurgia con specializzazione in Neurologia; 

CONSIDERATO che è risultata vincitrice della Procedura Comparativa Pubblica la Dott.ssa 
Alessandra Sanna la quale ha sottoscritto, con l’Azienda Ospedaliero 
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Universitaria di Sassari, un contratto di collaborazione della durata di 10 
mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 10 mesi, con decorrenza dal 
23.04.2009 sino al 22.02.2010; 

DATO ATTO che la Dott.ssa Alessandra Sanna con nota prot. n. 14394 del 24.08.2009 ha 
rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di collaborazione a decorrere 
dal 07.09.2009;   

RILEVATO che, per l’attuazione del citato progetto, si rendeva assolutamente 
indispensabile l’attivazione di un secondo contratto di collaborazione per la 
residua durata di 5 mesi, con rinnovo subordinato all’erogazione della 
seconda tranche di finanziamento, a favore di un Laureato in Medicina e 
Chirurgia con Specializzazione in Neurologia; 

DATO ATTO che, con Delibera n. 42 del 16.02.2010 questa Azienda ha bandito un nuovo 
pubblico avviso di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per 
l’attribuzione di un incarico di collaborazione per la realizzazione di una 
sperimentazione clinica dal titolo “Modificazioni fenotipiche e funzionali 
delle cellule dendritiche in pazienti con sclerosi multipla in trattamento con 
Glatiramer acetato”; 

DATO ATTO che, con Delibera del Commissario n. 138 del 02.04.2010 si è provveduto 
all’approvazione degli atti della pubblica selezione sopra citata, 
comprendenti i verbali e la graduatoria stilata dalla Commissione 
Esaminatrice; 

 
DATO ATTO che è risultata vincitrice della Procedura Comparativa Pubblica di cui sopra, 

la Dott.ssa Stefania Leoni, nata a Sassari il 28.10.1978; 
 
CONFERMATA       l'esigenza di acquisire n. 1 risorsa al fine di poter garantire lo svolgimento 

dell’attività di sperimentazione in argomento; 
  
DATO ATTO che, ai fini della quantificazione della spesa derivante dal presente 

provvedimento si fa rinvio alla Delibera n. 42 del 16.02.2010 ; 
 
ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo; 

 
 

D E L I B E R A 
 

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

1) di attribuire alla Dott.ssa Stefania Leoni un contratto di collaborazione, della durata 
di 5 mesi, con rinnovo subordinato all’erogazione della seconda tranche di 
finanziamento, per l’esecuzione della sperimentazione clinica dal titolo 
“Modificazioni fenotipiche e funzionali delle cellule dendritiche in pazienti con 
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sclerosi multipla in trattamento con Glatiramer Acetato”, da realizzarsi presso la 
Struttura di Neurologia aziendale; 
 

2) di dare atto che, ai fini della quantificazione della spesa derivante dal presente 
provvedimento, si fa rinvio alla Delibera n. 42 del 16.02.2010 ; 

 
 

3) di demandare al Servizio Trattamento Giuridico del Personale gli adempimenti 
derivanti dal presente provvedimento 

 
 
 
 

 
IL COMMISSARIO 

(Dott. Giovanni Cavalieri) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura 
finanziaria  
 

Dott. Antonio Tognotti 
 
 
________________________________________________
__ 

 
Il Direttore Amministrativo  (Dott. Pietro Tamponi) 

_____________________________________ 
 


