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      AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 
 

Deliberazione del Commissario n. 276 del  30 /  06 /2010 
 
 

 

 

 

OGGETTO: Inserimento della Prof.ssa Stefania Zanetti e della Dott.ssa Paola Molicotti tra il 
personale universitario che presta attività assistenziale presso l'Azienda. 
 
L'anno duemiladieci, il giorno trenta del mese di Giugno, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 
Ospedaliero - Universitaria. 
 
 
 

 
IL COMMISSARIO 

f.to (Dott. Giovanni CAVALIERI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 01.07.2010 
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 Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento 

di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università 

di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004, che promuove e disciplina 
l'integrazione dell'attività assistenziale, formativa e di ricerca tra il Servizio 
Sanitario Regionale e l'Università, ed in particolare l'art. 12; 

 
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; 

 
DATO ATTO che la Prof.ssa Stefania Zanetti, Professore Ordinario, e la Dott.ssa Paola 

Molicotti, Ricercatore Confermato, afferenti alla facoltà di Farmacia 
dell'Università degli Studi di Sassari, prestano servizio presso il Laboratorio 
di Micobatteriologia del Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Microbiologia Sperimentale e Clinica di questa Azienda; 

 
DATO ATTO che, presso tale Struttura, le professioniste sopra citate hanno maturato 

un'importante esperienza professionale nel settore della Micobatteriologia e 
delle malattie causate dai micobatteri, così come risulta dai curricula vitae in 
atti; 

 
DATO ATTO che l'Azienda Ospedaliero Universitaria intende procedere alla stipula di 

varie convenzioni per l'esecuzione di esami diagnostici mirati 
all'identificazione di micobatteri; 

 
VISTO l'art. 11 del citato Protocollo d’Intesa tra Regione Sardegna e Università di 

Cagliari e di Sassari sottoscritto in data 11 ottobre 2004, ai sensi del quale “i 
professori universitari, i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento 
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possono afferire, ai fini dello svolgimento dell'attività assistenziale, 
esclusivamente a dipartimenti coerenti con il settore scientifico disciplinare 
di inquadramento e la specializzazione disciplinare posseduta”; 

 
RITENUTO di dover disporre l'acquisizione della Prof.ssa Stefania Zanetti, Professore 

Ordinario, e della Dott.ssa Paola Molicotti, Ricercatore Confermato, tra il 
personale universitario che presta attività assistenziale presso il Laboratorio 
di Micobatteriologia del Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Microbiologia Sperimentale e Clinica di questa Azienda; 

 
VISTA la nota prot. PG/2010/4435 del 09.03.2010 con la quale questa Azienda 

comunica al Rettore dell'Università degli Studi di Sassari che intende 
avvalersi della collaborazione del personale universitario afferente al 
Laboratorio di Micobatteriologia del Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Microbiologia Sperimentale e Clinica e chiede allo stesso di voler acquisire, 
tra il citato personale, la disponibilità di numero due unità da inserire tra il 
personale universitario che presta attività assistenziale presso l'Azienda 
Ospedaliero Universitaria; 

 
VISTA la nota prot. 2010/0005193 del 18.03.2010 con la quale il Rettore 

dell'Università degli Studi di Sassari, in riscontro alla richiesta suddetta, 
individua nella Prof.ssa Stefania Zanetti e nella Dott.ssa Paola Molicotti le 
risorse da inserire tra il personale universitario che presta attività 
assistenziale presso il Laboratorio di Micobatteriologia del Dipartimento di 
Scienze Biomediche, Microbiologia Sperimentale e Clinica di questa 
Azienda; 

 
VISTA la nota prot. 2010/0005749 del 26.03.2010 con la quale si è provveduto a 

richiedere, alla Direzione Generale dell'Assessorato Igiene e Sanità e 
Assistenza Sociale della Regione Sardegna, preventiva autorizzazione  
all'inserimento delle suddette professioniste nel novero del personale 
universitario che presta attività assistenziale presso il Laboratorio di 
Micobatteriologia del Dipartimento di Scienze Biomediche, Microbiologia 
Sperimentale e Clinica di questa Azienda; 

 
VISTA la nota prot. 2010/0011364 del 22.06.2010 con la quale la Direzione 

Generale della Sanità comunica che nulla osta al suddetto inserimento; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli 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 disporre l'acquisizione della Prof.ssa Stefania Zanetti, Professore Ordinario, e della 
Dott.ssa Paola Molicotti, Ricercatore Confermato, tra il personale universitario che 
presta attività assistenziale presso il Laboratorio di Micobatteriologia del Dipartimento 
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di Scienze Biomediche, Microbiologia Sperimentale e Clinica di questa Azienda, al fine 
di poter stipulare Convenzioni con enti terzi per l'esecuzione di esami di diagnostica per 
l'identificazione di micobatteri; 
 
 
 

2) di incaricare i Servizi competenti dell'esecuzione del presente provvedimento. 
 
 
 

                            IL COMMISSARIO 
    f.to (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  
 

f.to Dott. Antonio Tognotti 
 
 
__________________________________________________ 

 
Il Direttore Amministrativo f.to (Dott. Pietro Tamponi) 

_____________________________________ 
 

 


