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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI 

 

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

 
 

Deliberazione  n. 457  del 05/11/2010 
 

 

 

 

OGGETTO: Assunzione a tempo indeterminato, in prova, di n. 1 Dirigente Biologo – disciplina di 
Biochimica Clinica – mediante utilizzo di graduatoria di pubblico concorso. 

 
 
 
L’anno duemiladieci, il giorno  cinque  del mese di novembre, in Sassari, nella sede legale 
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria 
 
 
 

 
  IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

f.to Dott. Pietro TAMPONI 
f.f. del Commissario pro tempore 

 
 

La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal  05.11.2010  per la 

durata di quindici giorni. 
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VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “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 luglio 2005; 
 
VISTA  la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006 “Tutela della salute e riordino 

del Servizio Sanitario della Sardegna”; 
 

VISTA  la Legge regionale n. 3/2009, recante “Disposizioni urgenti nei settori 
economico e sociale”, che prevede l’avvio del processo di riforma del 
Sistema sanitario Regionale, disciplinando i nuovi assetti istituzionali e 
organizzativi; 

 
VISTA la Deliberazione n. 56/82 del 29 dicembre 2009 con il quale il Presidente 

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 
7.8.2009 “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 dicembre 
2009, data di stipula del relativo contratto; 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165/01 e ss.mm.ii. “Norme generali 

sull’ordinamento di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”;  

 
DATO ATTO  che, in esecuzione della deliberazione n. 20 del 27.01.2010, è stata           

sottoscritta, in data 24/03/2010 (rep. CO/2010/4) apposita convenzione con 
la ASL n. 3 di Nuoro, finalizzata all’utilizzo, a condizioni di reciprocità, 
delle graduatorie dei concorsi pubblici ai fini dell'assunzione di personale a 
tempo determinato o indeterminato;  

 
ATTESO che con deliberazione RAS n. 34/26  del 18.10.2010 sono stati approvati i 

criteri di accreditamento delle strutture pubbliche e private, sulla base dei 
quali è definibile la dotazione organica delle strutture assistenziali 
dell’Azienda;     
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VISTO  in particolare il piano aziendale di ridefinizione dell’assetto della Medicina 
di Laboratorio e ravvisata la necessità di acquisire stabilmente le risorse 
umane, nei limiti di una dotazione minima di personale, per il regolare 
svolgimento delle attività assistenziali, nelle more e fino all’attuazione della 
riorganizzazione in corso; 

 
VISTA  la nota prot. n. 11671 del 25.06.2010 con la quale è stata inoltrata formale 

richiesta di assunzione, a tempo indeterminato, di n. 1 Dirigente Biologo, 
alla ASL n. 3 di Nuoro per procedere all’utilizzazione della graduatoria di 
merito di pubblico concorso approvata con deliberazione n. 1103 del 
08.07.2010, e all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità per il 
preventivo parere di competenza; 

 
ACQUISITO     con nota di riscontro, in atti prot. n. 13159 del 16.07.2010, il parere 

favorevole dell’Assessorato all’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 
Dirigente Biologo mediante utilizzo della relativa graduatoria di concorso 
espletato dalla ASL n. 3 di Nuoro e a subentro di un posto già ricoperto con 
contratto a tempo determinato, non determinandosi quindi un aggravio di 
spesa al bilancio per l’anno 2010; 

 
VISTA - la deliberazione della ASL n. 3 di Nuoro n. 2093 del 30.12.2008 con la 

quale è stato bandito pubblico concorso, per titolo ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Biologo nella disciplina di 
Biochimica Clinica; 

  
 - la deliberazione della ASL n. 3 di Nuoro n. 1103 del 08.07.2010 con la 

quale è stata approvata la graduatoria di merito del pubblico concorso, per 
titolo ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di 
Dirigente Biologo nella disciplina di Biochimica Clinica, che verrà 
assegnata alla Medicina di Laboratorio; 

 
AQUISITA la disponibilità della ASL n. 3 di Nuoro, giusta nota in atti prot. n.  

2010/0019894 del 02.11.2010, allo scorrimento della graduatoria a partire 
dal candidato idoneo collocato al 2° posto in graduatoria, Dr.ssa Francesca 
Fadda; 

 
VISTA la nota, in atti prot. n. 2010/0020098 del 05.11.2010, con la quale la Dr.ssa 

Francesca Fadda, nata a Sassari il 21.06.1967, ha accettato la proposta di 
assunzione a tempo indeterminato presso l’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Sassari; 

 
DATO ATTO che il presente provvedimento non determina incremento di spesa, in quanto 

trattasi di assunzione a copertura di un posto nel medesimo profilo e già 
ricoperto con contratto a tempo determinato e, pertanto, sussiste conferma 
dei costi come di seguito specificato: 
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 - sul Conto di Costo n. 0509010201 - Competenze fisse del personale ruolo 
sanitario - dirigenza SPTA, € 78.000,00, poiché il trattamento economico di 
riferimento è quello stabilito dal vigente CCNL della Dirigenza Spta del 
SSN; 

  - sul Conto di Costo n. 5003000106 – Oneri Sociali del personale ruolo 
sanitario - Dirigenza SPTA, € 21.840,00; 

 - sul Conto di Costo n. 0509010107 – IRAP del personale ruolo sanitario - 
dir. med. e vet., € 6.630,00; 

 
ATTESO  che il Commissario è temporaneamente assente e che, in sua assenza, ai 

sensi dell’art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 502/92, ha delegato le Sue funzioni al 
Direttore Amministrativo, giusta nota prot. n. 2010/0001282 del 28.10.2010,   

 
 

D E L I B E R A  
 
 

per i motivi esposti in premessa che qui si richiamano integralmente: 

 

1) di utilizzare, ai fini dell’immissione nel ruolo della Dirigenza Sanitaria non medica – profilo 
Biologo - dell’Azienda, la graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Biologo nella disciplina di 
Biochimica Clinica, bandito dalla ASL n. 3 di Nuoro con deliberazione n. 2093 del 30.12.2008, 
ed approvata con deliberazione n. n. 1103 del 08.07.2010; 
 

2) di assumere, mediante scorrimento della graduatoria della ASL n. 3 di Nuoro, a tempo 
indeterminato, in prova, la Dr.ssa Francesca Fadda, nata a Sassari il 21.06.1967, collocata al 2° 
posto nella graduatoria di merito del pubblico concorso per Dirigente Biologo – disciplina di 
Biochimica Clinica, che verrà assegnata alla Medicina di Laboratorio; 

 
3) che il presente provvedimento non determina incremento di spesa, in quanto trattasi di 

assunzione a copertura di un posto nel medesimo profilo e già ricoperto con contratto a tempo 
determinato e, pertanto, sussiste conferma dei costi come di seguito specificato: 
- sul Conto di Costo n. 0509010201 - Competenze fisse del personale ruolo sanitario - dirigenza 
SPTA, € 78.000,00, poiché il trattamento economico di riferimento è quello stabilito dal vigente 
CCNL della Dirigenza Spta del SSN; 
 - sul Conto di Costo n. 5003000106 – Oneri Sociali del personale ruolo sanitario - Dirigenza 
SPTA, € 21.840,00; 
- sul Conto di Costo n. 0509010107 – IRAP del personale ruolo sanitario - dir. med. e vet., € 
6.630,00; 

 
4) di demandare ai servizi competenti gli adempimenti derivanti dall’esecuzione del presente atto 

deliberativo. 
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

f.to (Dott. Pietro TAMPONI)   
f.f. del Commissario pro tempore 

 

 

 

 

 

 
 
Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del budget di spesa annua assegnata                     
 
Nome Struttura            ……………………………………………………….. 
 
Sigla Responsabile      Dott………………… ______________________ 
 
Estensore        f.to Dott.ssa Annalia Masala        ______________________ 
 

 

 
Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa 
copertura finanziaria 
 

f.to Dott. Antonio Tognotti 
 

_________________________ 

 
 

 

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

_____________________________________ 
 
 
 

 


