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          AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 

 
Deliberazione del Commissario n. 368 del   24 / 08   /2010 

 

 

OGGETTO: Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di                  
n. 1 incarico libero professionale di Medico Autorizzato.  

 

 

L’anno duemiladieci il giorno ventiquattro del mese di Agosto, 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 
24.08.2010 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 19 settembre 1994, n. 626; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999; 
 
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; 
 
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 

Giunta Regionale 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. 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 D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 

90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni 
ionizzanti”, così come modificato dal D.Lgs. 26 maggio 2000  n. 187, dal D.Lgs. 
26 maggio 2000     n. 241, dal D.Lgs. 9 maggio 2001 n. 257, dal D.Lgs. 26 
marzo 2001  n.151 e dalla Legge 1 marzo 2002, n. 39; 

 
TENUTO  CONTO che il nuovo disposto dell’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 

165 “Norme generali sull’ordinamento di lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”, ha previsto che per esigenze cui non possono far 
fronte con personale in servizio, le Amministrazioni pubbliche possono conferire 
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 
coordinata e continuativa, ad esperti di comprovata specializzazione anche 
universitaria, in presenza dei presupposti stabiliti dalla stessa  legge; 
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DATO ATTO che, per assicurare compiutamente la sorveglianza medica per la protezione 
sanitaria dei dipendenti della Struttura di Medicina Nucleare esposti ai pericoli 
delle radiazioni ionizzanti ed, in considerazione della molteplicità e complessità 
degli adempimenti obbligatori sull'attività del Medico Autorizzato, si è reso 
necessario indire una Pubblica Selezione, per titoli e colloquio, per il 
conferimento di n. 1 incarico libero professionale di Medico Autorizzato; 

 
VISTA  la nota con la quale l'Ufficio del Commissario chiede che si proceda alla 

attivazione di una selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 
incarico libero professionale di Medico Autorizzato, con decorrenza immediata e 
fino al 31 dicembre 2010; 

 
CONSIDERATO che, ai fini della garanzia della trasparenza dell’azione amministrativa, l’Azienda 

Ospedaliero – Universitaria deve altresì predisporre adeguata pubblicità 
dell’Avviso Pubblico di Selezione che, pertanto, sarà pubblicato sul sito ufficiale 
dell’Azienda per 15 giorni; 

ACQUISITO  il parere favorevole del Direttore Amministrativo; 

D E L I B E R A 

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

1. di indire una Pubblica Selezione,  per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 
incarico libero professionale di Medico Autorizzato con decorrenza immediata e fino al 
31 dicembre 2010; 
 

2. di approvare l’Avviso pubblico  allegato al presente provvedimento per farne parte  
integrante e sostanziale; 
 

3. di predisporre adeguata pubblicità dello stesso procedendo alla sua pubblicazione sul 
sito ufficiale dell’Azienda per 15 giorni; 
 

4. di demandare agli uffici competenti gli adempimenti derivanti dal presente 
provvedimento.       

                                  
 
 

IL COMMISSARIO 
    f.to (Dott. Giovanni Cavalieri) 
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Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del budget di spesa 
annua assegnata. 

Nome Struttura       Azienda Ospedaliero - Universitaria di SS 

Sigla Responsabile  ____________________________ 

Estensore                 ____________________________ 

 

 

Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura 
finanziaria. 

 

_______________________________________ 

 

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

 

____________________________________________ 

 


