
Acquisizione e Sviluppo delle Risorse Umane 
Responsabile f.to Dott. ssa Chiara Seazzu  __________________      Estensore f.to Dott. ssa  Luisa Massa         ____________________ 
 Pagina 1 di 4  

 

      AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 
 

Deliberazione del Commissario n. 487 del  19 / 11 /2010 
 
 

 

 

 

OGGETTO : AVVISO DI  PUBBLICA SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQU IO, PER LA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER LA STIPULA DI CONTRATTI 
DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO PER L’ASS UNZIONE DI DIRIGENTI 
MEDICI NELLA DISCIPLINA DI CARDIOLOGIA. 
 
 
L'anno duemiladieci, il giorno diciannove del mese di Novembre, 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 19.11.2010  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 del 6.09.2001 n. 368, recante la nuova disciplina 

giuridica sul lavoro a tempo determinato; 
 
 

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 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 il  D.P.R 9.05.1994 n. 487 – Regolamento recante norme sull'accesso agli 
impieghi pubblici nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di 
svolgimento dei concorsi, di concorsi unici e delle altre forme di assunzione 
nei pubblici impieghi; 

 

VISTO il D.P.R. 10.12.1997 n. 483 “Regolamento recante la disciplina concorsuale 
per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento 
di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTI il  CC.CC.NN.LL.  dell’Area della Dirigenza Medica del Servizio Sanitario 
Nazionale; 

 

CONSIDERATO  che si è provveduto a scorrere senza alcun esito positivo la graduatoria della 
precedente graduatoria per dirigenti medici di Cardiologia approvata con delibera 
del Direttore Generale n. 95 del 12.03.2008; 

 

RITENUTO indispensabile bandire, nelle more della definizione della dotazione organica 
ancora in fase di definizione e delle relative procedure concorsuali a tempo 
indeterminato, una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per 
l’assunzione a tempo determinato di Dirigenti Medici nella disciplina di 
Cardiologia così da garantire adeguata attività assistenziale presso la 
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Struttura di Cardiologia ; 
 
VISTA la Delibera della Regione Autonoma della Sardegna n. 22/31 del 7.6.2007 

recante “Approvazione del Piano per il superamento del precariato nella 
Sanità Pubblica 2007 – 2011”, il quale ribadisce che, per il personale 
assunto con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con 
contratti libero professionali della durata complessiva di almeno un anno 
alla data del 29.09.2006, è prevista una riserva di posti in occasione di bandi 
di assunzione di personale a tempo determinato; 

 
RITENUTO necessario assicurare la riserva del 60% di legge negli incarichi da conferire; 
 

RITENUTO altresì di dover approvare l’allegato avviso da pubblicare su un quotidiano 
locale al fine di assicurare l’adeguata diffusione allo stesso, nel rispetto delle 
tariffe vigenti; 

 
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 indire una Selezione Pubblica per titoli e colloquio, per la formulazione di una 
graduatoria di Dirigenti Medici, nella disciplina di Cardiologia, dell’Azienda 
Ospedaliero – Universitaria di Sassari, dando atto che il 60% degli incarichi da conferire 
è riservato ai soggetti di cui alla parte espositiva; 

2) di approvare l’allegato avviso, che si unisce in copia al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale, disponendone la pubblicazione su un quotidiano locale, nel 
rispetto delle tariffe vigenti. 
 

 
 

                IL COMMISSARIO 
       f.to (Dott. Giovanni CAVALIERI) 
 
 
 

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

 
 

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

 

 


