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      AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 
 

 

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

 
 
 

Deliberazione del Commissario n. 395 del 27/ 09 /2010 
 
 

 

 
OGGETTO : NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE ALLA PUBBLICA  
SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ATTRIBUZIO NE DI N. 2 
CONTRATTI DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI  UN PROGETTO 
DI RICERCA DAL TITOLO “LA DEPRESSIONE COME POSSIBIL E FATTORE DI 
RISCHIO PER LO SVILUPPO DEL DIABETE MELLITO TIPO 2”   
 
L’anno duemiladieci, il giorno ventisette del mese di Settembre, 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  28.09.2010 per la 
durata di quindici giorni. 
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VISTO  il Decreto Legislativo del 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in 
materia sanitaria”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999; 
 
VISTO il Decreto Legislativo del 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 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 
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; 

 
VISTO                       che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/11 del 28 novembre 

2006 è stato approvato un progetto di ricerca finalizzata denominato “La 
depressione  come possibile fattore di rischio per lo sviluppo del diabete 
mellito 2”; 

 
DATO ATTO         che è nella disponibilità di questa Azienda, a far data dal 17.06.2010, la 

seconda e ultima rata pari ad Euro13.000,00 (tredicimila) relativa al progetto 
di ricerca di cui trattasi; 

 

VISTA                la nota prot. 12700 del 09.07.2010, con la quale Dott. Mario Palermo,  
chiede che la somma suddetta venga finalizzata alla stipula di n. 3 contratti 
di Collaborazione per la durata di tre mesi a favore di laureati in Biologia 
con specializzazione in Biochimica Clinica;  

 
VISTA                    la Delibera n. 324 del 20.07.2010 con la quale viene emanato l'avviso di 

pubblica selezione, per titoli e colloquio per l'attribuzione di n. 3 contratti di 
collaborazione per la realizzazione di un progetto di ricerca dal titolo “La 
depressione  come possibile fattore di rischio per lo sviluppo del diabete 
mellito 2”;  
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PRESO ATTO  che dalla documentazione amministrativa prodotta solo n. 1 candidato 

risulta in possesso dei requisiti previsti dall'avviso pubblico di selezione; 
 
VISTA la Delibera del Commissario n. 377 del 06.09.2010 con la quale sono stati 

approvati gli atti della selezione pubblica sopra citata e dalla quale è 
risultata vincitrice la Dott.ssa Francesca Serralutzu; 

 
VISTA  la Delibera del Commissario n. 388 del 21.09.2010 con la quale viene 

attribuito n.1 contratto di collaborrazione alla Dott.ssa Francesca Serralutzu, 
unica vincitrice della selezione di cui sopra; 

 
VISTA  la nota prot. n. 15408 del 02.09.2010 con la quale  Dott. Mario Palermo 

chiede la riapertura dei  termini dell'avviso di cui sopra per l'attribuzione di 
n. 2 contratti di collaborazione non assegnati; 

 
VISTA  la Deliberazione del Commissario n. 390 del 22.09.2010 con la quale 

vengono riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione 
alla pubblica selezione per titoli e colloquio per l'attribuzione di n. 2 
contratti di collaborazione per il progetto di ricerca da titolo “La depressione  
come possibile fattore di rischio per lo sviluppo del diabete mellito 2”; 

 

RITENUTO            pertanto necessario nominare una Commissione composta da tre Dirigenti 
Medici esperti nelle discipline di cui al progetto, fra cui il Responasbile 
Scientifico del progetto che svolgerà funzioni di Presidente, per la 
valutazione dei titoli e per l'espletamento del colloquio dei candidati 
ammessi alla detta selezione per la formulazione della graduatoria;   

  
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 nominare la Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli e dei colloqui dei 
candidati ammessi alla selezione pubblica per l'attribuzione di n. 2 contratti di 
collaborazione per la realizzazione di un progetto di ricerca dal titolo“La depressione come 
possibile fattore di rischio per lo sviluppo del diabete mellito 2”. 

 
 La Commissione è così composta: 
 

− Presidente: Dott. Mario Palermo – Responsabile del Servizio Diagnosi e Cura di 
Endocrinologia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari; 

 
− Componente: Dott. Carlo Burrai – Dirigente Medico dell'Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari, esperto nella materia; 
 

− Componente: Dott. Pietro Sulas – Dirigente Medico dell'Ospedale A. Businco Cagliari, 
esperto nella materia. 

 
  IL COMMISSARIO 

f.to (Dott. Giovanni Cavalieri)                                                                                
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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) 

_____________________________________ 
 

 


