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            AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 

 
 

Deliberazione del Commissario n. 494 del 23/11/2010 
 
 

 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI PER LA  PUBBLICA SELEZIO NE, PER TITOLI E 
COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 CONTRATTO DI  COLLABORAZIONE 
PER IL PROGETTO DI RICERCA DAL TITOLO “I BISOGNI DI  SALUTE DEI 
PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIE DEL PRIMO E DEL SECOND O MOTONEURONE 
(SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA) NELLA POPOLAZIONE S ARDA: ANALISI 
EPIDEMIOLOGICA E DEL CONSUMO DI RISORSE SOCIO – SAN ITARIE NELLE 
PROVINCE DI SASSARI E OLBIA - TEMPIO”   
 
 
L’anno duemiladieci, il giorno ventitre 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 23.11.2010 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 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  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;  
 
PRESO ATTO  che con Deliberazione n. 18/23 del 26.03.2008 la Giunta della Regione 

Sardegna ha approvato il Programma di Ricerca Sanitaria finalizzata per 
l'anno 2007 ed ha individuato i progetti ammessi al finanziamento regionale, 
tra i quali il progetto di ricerca citato, finanziato per un importo pari ad  € 
104.000,00; 

 
VISTA la Convenzione stipulata tra la Regione Autonoma della Sardegna – 

Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e l'Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari in data 05.06.2008 per la 
regolamentazione dello svolgimento del Programma di Ricerca finalizzata 
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Anno 2007; 
VISTA la Delibera n. 326 del 03.07.2008 con la quale l'Azienda Ospedaliero 

Universitaria ha preso atto che, per effetto della sopra citata convenzione, il 
Progetto di Ricerca in questione è stato ammesso al finanziamento 
regionale;  

 
VISTA la Delibera n. 357 del 11.07.2008 con la quale l'Azienda Ospedaliero 

Universitaria ha autorizzato lo svolgimento del Progetto di Ricrca “I bisogni 
di salute dei pazienti affetti da malattie del primo e secondo motoneurone 
(sclerosi laterale amiotrofica) nella popolazione sarda: analisi 
epidemiologica e del consumo di risorse socio sanitarie nelle province di 
Sassari e Olbia – Tempio”; 

 
VISTA  la Delibera n. 434 del 21.10.2010 con la quale viene emanato l'Avviso di 

pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 1 contratto 
di collaborazione per il progetto di Ricerca “I bisogni di salute dei pazienti 
affetti da malattie del primo e secondo motoneurone (sclerosi laterale 
amiotrofica) nella popolazione sarda: analisi epidemiologica e del consumo 
di risorse socio sanitarie nelle province di Sassari e Olbia – Tempio”; 

 
VISTI gli atti della selezione, per titoli e colloquio, di cui trasttasi; 
 
ACCERTATA la regolarità degli atti;  
 
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 approvare gli atti della procedura comparativa pubblica per titoli e 
colloquio per l'attribuzione di n.1 contratto di collaborazione, per la durata 
di quattro mesi a far data dalla stipula del contrattto, per n.1 laureato in 
Medicina e Chirurgia con specializzazione in Neurologia, per il progetto di 
ricerca dal titolo“I bisogni di salute dei pazienti affetti da malattie del primo 
e secondo motoneurone (sclerosi laterale amiotrofica) nella popolazione 
sarda: analisi epidemiologica e del consumo di risorse socio sanitarie nelle 
provincie di Sassari e Olbia – Tempio”, indetta con Delibera del 
Commissario n. 434 del 21.10.2010 dai quali risulta la seguente graduatoria: 
 

N Cognome Nome Luogo di nascita Data Titoli Colloquio Totale 

1 Leoni Stefania Sassari 28.10.1978 19/25 67/75 86/100 

 
 

2) di provvedere, con separati atti, a dare tempestiva comunicazione agli 
interessati del presente provvedimento;  
 

3) di incaricare gli uffici competenti della formalizzazione dell'incarico e dei   



Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane 
 
Responsabile f.to  Dott. ssa Chiara Seazzu  __________________Estensore f.to Dott. ssa Ida Lina Spanedda___________                         
Pagina 4 di 4 

conseguenti adempimenti. 
 

                                  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) 

_____________________________________ 
 

 


