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      AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 
 

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

 
 

Deliberazione del Commissario  n. 488  del   19  /  11   /2010 
 
 

 

 
OGGETTO: Acquisizione in mobilità di n. 2 unità di personale medico e di n. 2 unità di personale 
infermieristico dall’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, ai sensi dell'art. 20 CCNL 08/06/2000 Area 
Dirigenza Medica e Veterinaria e dell' art. 19 CCNL Integrativo 20/09/2001 Comparto Sanità, per le 
esigenze assistenziali dell’Oncologia Medica. 
 
 
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 del 30.12.1992, n. 502 “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 12.07.2005; 
 
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 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 7.08.2009 “ 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 dicembre 2009, 
data di stipulazione del relativo contratto; 

 
VISTO il Decreto Legislativo del 30.03.2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento di 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTA la Legge Regionale del 28.07.2006 n. 10, “Tutela della salute e riordino del 

servizio sanitario della Sardegna”; 
 
VISTO l'art. 20 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area relativa alla 

Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale del 08.06.2000, 
relativo alla mobilità; 

 
VISTO l’art. 19 del CCNL integrativo del 20/09/2001 del Comparto Sanità e successive 

modifiche e integrazioni che detta i criteri per la disciplina della procedura di 
selezione della mobilità volontaria esterna; 

 
VISTI i CC.CC.NN.LL. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e del Comparto 

del Servizio Sanitario Nazionale vigenti; 
 
VISTA la nota in atti prot. 21508 del 22 ottobre 2009 con la quale questa Azienda 

Ospedaliero Universitaria ha richiesto all’ Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale - preventiva autorizzazione in merito all' attivazione delle 
procedure di mobilità ed eventuale pubblico concorso per l'acquisizione di n. 3 
dirigenti medici da destinare all'Unità Operativa di Oncologia Medica; 

 
VISTA la nota prot. n. 2654 dell'11 febbraio 2010, con la quale l'Azienda Sanitaria Locale 

di Sassari invita  questa Azienda ad espletare con ogni consentita urgenza  le 
procedure di mobilità interaziendale per  n.2 Dirigenti Medici  di Oncologia, Dott. 
Sanna Giovanni e Dott.ssa Sarobba Maria Giuseppa, e n. 3 Collaboratori Prof.li 
Sanitari Infermieri,  Sigg.re Atzori Angela, Deruda Isabella Rita e Vodopia Anna 
Maria, che pur essendo dipendenti ASL, dal  1 luglio 2007 prestano la propria 
attività lavorativa  presso l'Unità Operativa di Oncologia Medica dell' Azienda;   

 
VISTA la nota prot.PG/7307 del 20 aprile 2010 con la quale questa Azienda  comunica 

all'Azienda Sanitaria Locale di Sassari la propria disponibilità a valutare 
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l'inserimento  nel proprio organico, del personale medico ed infermieristico ASL  
utilizzato presso l’Oncologia della Clinica Medica Aziendale, previo rilascio di 
autorizzazione preventiva regionale così come prescritto dalle intervenute 
disposizioni dell’Assessorato in materia di assunzioni; 

 
VISTA le Delibere n. 1091 del 23/9/2010 e n. 1141 del 01/10/2010, di rettifica parziale 

della precedente, con la quale il Commissario dell'Azienda Sanitaria Locale di 
Sassari dispone il trasferimento del personale medico ed infermieristico di cui 
sopra all'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari; 

 
VISTA la nota in atti prot. 2010/20059 del 4/11/2010 con la quale questa Azienda ha 

richiesto alla Direzione Generale dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale, l’autorizzazione, in deroga alle disposizioni di cui alla 
delibera RAS n. 8/16 del 23.02.2010, in merito all' acquisizione in mobilità del 
personale Medico ed Infermieristico, già dipendente dell’Asl n.1, ed afferente 
all'Oncologia Medica dell’Aou; 

 
ACQUISITA l’accettazione al trasferimento per mobilità da parte dei dr. Sanna Giovanni e 

Sarobba Maria Giuseppa, giuste note prot. 20860 e 20862 del 17/11/2010, e delle 
Sigg.re, Deruda Isabella Rita e Vodopia Anna Maria, con note prot. 20167 e 20168 
dell’8/11/2010; 

 
VISTA la rinuncia espressa, con nota inviata all’Azienda Sanitaria Locale n. 1, in data 

16/10/2010, dal Collaboratore Prof.le Sanitario Infermiere, Sig.ra Atzori Angela, in 
ordine al trasferimento mediante mobilità verso questa Azienda; 

 
CONSIDERATO - che l’Oncologia Medica - erogando prestazioni improcrastinabili in favore di 

persone colpite da patologie particolari come quelle trattate - rappresenta un 
servizio di riferimento per i pazienti che si rivolgono alla AOU, ed è stabilmente 
integrata nel ciclo di diagnosi e cura con le altre strutture assistenziali di chirurgia, 
medicina e radioterapia dell’Azienda; 

 
 - che, inoltre, è necessario garantire la continuità assistenziale delle attività 

quotidianamente svolte e delle prestazioni erogate in favore dei pazienti che si 
rivolgono al servizio di oncologia medica; 

 
 - che, per l’ottimizzazione dei percorsi assistenziali e maggiore integrazione tra le 

attività di cura, è opportuno procedere ad una riorganizzazione del servizio 
integrandolo, funzionalmente ed organizzativamente nell’UOC di Medicina 
Nucleare, e che, pertanto, la pregressa UOS non è più ricompresa nell’assetto 
organizzativo aziendale; 

  
 - che, conseguentemente è indispensabile acquisire il personale medico ed 

infermieristico, già operativo presso l’oncologia medica, mediante procedura di 
mobilità, dalla ASL n. 1 di Sassari,  e che detto personale afferirà alla UOC di 
Medicina Nucleare, sotto la diretta responsabile Prof. Giuseppe Madeddu;   

 
RITENUTO di procedere all'acquisizione, tramite mobilità, dalla data di sottoscrizione del 

contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 20 C.C.N.L. 08.06.2000 dell’Area della 
Dirigenza Medica e Veterinaria, i Dirigenti Medici Dott. Sanna Giovanni nato a 
Porto Torres il 2/12/1958 e Dott.ssa Sarobba Maria Giuseppa nata ad Ozieri il 
13/02/1957, Specialisti in Oncologia, dipendenti a tempo indeterminato 
dell'Azienda Sanitaria Locale di Sassari, e ai sensi dell’art. 19 del CCNL 
integrativo del 20/09/2001 Comparto Sanità relativo alla mobilità i Collaboratori 
Prof.li Sanitari Infermieri,  Sig.ra Deruda Isabella Rita, nata a Ittiri il 9/08/1969, e 
Sig.ra Vodopia Anna Maria, nata a Sassari il 15/01/1959, dipendenti a tempo 
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indeterminato dell'Azienda Sanitaria Locale di Sassari; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento determina una spesa annua lorda: 

- sul Conto di Costo n. 0509010101 – Competenze fisse del personale ruolo sanitario 
- dir. med. e vet.,  di € 156.770,90, poiché il trattamento economico di riferimento è 
quello stabilito dal vigente CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del 
personale del SSN; 

  - sul Conto di Costo n. 0509010106 – Oneri Sociali del personale ruolo sanitario - 
dir. med. e vet., € 43.895,00; 

- sul Conto di Costo n. 0509010301 - Competenze fisse del personale ruolo sanitario 
- comparto-, di € 56.351,00, poiché il trattamento economico di riferimento è 
quello stabilito dal vigente CCNL del Comparto Sanità; 

  - sul Conto di Costo n. 0509010306 – Oneri sociali del personale ruolo sanitario – 
comparto, € 15.778,23; 

  - sul Conto di Costo n. 0509010107 – IRAP del personale ruolo sanitario - dir. med. 
e vet., € 18.115,25; 

 
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 dare atto che l’Oncologia Medica - erogando prestazioni improcrastinabili in favore di persone 
colpite da patologie particolari come quelle trattate - rappresenta un servizio di riferimento per i 
pazienti che si rivolgono alla AOU, ed è stabilmente integrata nel ciclo di diagnosi e cura con le altre 
strutture assistenziali di chirurgia, medicina e radioterapia dell’Azienda; 
- che, inoltre, è necessario garantire la continuità assistenziale delle attività quotidianamente svolte e 
delle prestazioni erogate in favore dei pazienti che si rivolgono al servizio di oncologia medica; 
- che, per l’ottimizzazione dei percorsi assistenziali e maggiore integrazione tra le attività di cura, è 
opportuno procedere ad una riorganizzazione del servizio integrandolo, funzionalmente ed 
organizzativamente nell’UOC di Medicina Nucleare, e che, pertanto, la pregressa UOS non è più 
ricompresa nell’assetto organizzativo aziendale; 
- che, conseguentemente è indispensabile acquisire il personale medico ed infermieristico, già 
operativo presso l’oncologia medica, mediante procedura di mobilità, dalla ASL n. 1 di Sassari, e 
che detto personale afferirà alla UOC di Medicina Nucleare, sotto la diretta responsabile Prof. 
Giuseppe Madeddu;   

 

2) di procedere all'acquisizione, tramite mobilità, dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro, ai 
sensi dell'art. 20 C.C.N.L. 08.06.2000 dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, i Dirigenti 
Medici Dott. Sanna Giovanni nato a Porto Torres il 2/12/1958 e Dott.ssa Sarobba Maria Giuseppa 
nata ad Ozieri il 13/02/1957, Specialisti in Oncologia, dipendenti a tempo indeterminato 
dell'Azienda Sanitaria Locale di Sassari, e ai sensi dell’art. 19 del CCNL integrativo del 20/09/2001 
Comparto Sanità relativo alla mobilità i Collaboratori Prof.li Sanitari Infermieri,  Sig.ra Deruda 
Isabella Rita, nata a Ittiri il 9/08/1969, e Sig.ra Vodopia Anna Maria, nata a Sassari il 15/01/1959, 
dipendenti a tempo indeterminato dell'Azienda Sanitaria Locale di Sassari; 
 

3) di dare atto che il presente provvedimento determina una spesa annua lorda: 
- sul Conto di Costo n. 0509010101 – Competenze fisse del personale ruolo sanitario - dir. med. e 

vet., € 156.770,90, poiché il trattamento economico di riferimento è quello stabilito dal vigente 
CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del personale del SSN; 

  - sul Conto di Costo n. 0509010106 – Oneri Sociali del personale ruolo sanitario - dir. med. e 
vet., € 43.895,00; 

- sul Conto di Costo n. 0509010301 - Competenze fisse del personale ruolo sanitario – comparto, € 
56.351,00, poiché il trattamento economico di riferimento è quello stabilito dal vigente CCNL 
del Comparto Sanità; 

  - sul Conto di Costo n. 0509010306 – Oneri sociali del personale ruolo sanitario – comparto, € 
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15.778,23; 
  - sul Conto di Costo n. 0509010107 – IRAP del personale ruolo sanitario - dir. med. e vet., € 

18.115,25; 
 

4) di trasmettere il presente atto deliberativo all’Azienda Sanitaria Locale di Sassari e ai diretti 
interessati; 

 
5) di demandare ai servizi competenti gli adempimenti derivanti dal 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                 ____________________________ 
 
 

 
Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa  copertura finanziaria. 
 
 

f.to Dott. Antonio Tognotti 
_______________________________________ 

 
Il Direttore Amministrativo f.to 

  (Dott. Pietro Tamponi)_____________ 
 

 

 
 


