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                AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 
 

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

 
 

 
Deliberazione del Commissario  n.  15  del 21 / 01  /2011 

 

 

 

Oggetto: Assunzione con contratto a tempo determinato di n. 7 Collaboratori Professionali 
Sanitari – Infermieri – cat. D  per sostituzione di personale assente per maternità da destinare alle 
Unità Operative  Aziendali.  
 
 
L’anno duemilaundici il giorno ventuno del mese di Gennaio 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 21.01.2010 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 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 del Presidente della Repubblica del 9.5.1994 n. 487 “Regolamento 

recante norme sull'accesso agli impieghi e modalità di svolgimento dei concorsi, 
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e 
successive modifiche ed integrazioni; 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 27.03.2001 n. 220 Regolamento 

recante la disciplina concorsuale del personale non 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”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo del 6.09.2001 n. 368, recante la nuova disciplina giuridica 

sul lavoro a tempo determinato; 
 
VISTA la Legge Regionale del 28.07.2006 n. 10, “Tutela della salute e riordino del 

servizio sanitario della Sardegna”; 
 
VISTI i CC.CC.NN.LL del Comparto Sanità vigenti; 
 
VISTA la Delibera n.351 del 20 maggio 2009 con la quale l’Azienda Ospedaliero  

Universitaria ha approvato gli atti della selezione per  l'assunzione, con contratti 
di lavoro subordinato a tempo determinato, di Collaboratori Professionali 
Sanitari – Infermieri – cat. D indetta con Delibera n. 661 del 3 dicembre 2008; 
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CONSIDERATO che si è provveduto più volte a scorrere la graduatoria succitata senza riuscire a 
reperire alcun candidato; 

 
VISTE le  note prot. 2010/0000318 del 15/3/2010, prot. 2010/0008626 dell' 11/5/2010, 

prot.0000699 dell'11/6/2010, prot. 2010/0001037 del 6/9/2010, prot. 0001213 
del 14/10/2010, prot. 0001293 del 2/11/2010, prot.0001468 del 10/12/2010  con 
le quali il Responsabile del Servizio Infermieristico, con autorizzazione del 
Commissario e del Direttore Amministrativo, chiede la sostituzione con contratto 
a tempo determinato della  Sig.ra F.L. presso la Clinica Pediatrica, della Sig.ra 
N.M.G. presso la Struttura di Patologia Medica, della Sig.ra C.S. presso la 
Struttura di Patologia Chirurgica, della Sig.ra M.A.G. presso la Clinica 
Odontoiatrica, delle Sig.re T.G. e B.C. presso la Struttura di Neonatologia, della 
Sig.ra T.A. presso la Struttura di Neuropsichiatria Infantile, Collaboratori 
Professionali Sanitari - Infermieri Professionali assenti per maternità, per far 
fronte alle esigenze assistenziali e assicurare la normale articolazione dei turni di 
servizio, attingendo dalla graduatoria del pubblico concorso bandito dalla 
Azienda Sanitaria Locale di Sassari, dalla data di sottoscrizione del contratto e 
comunque fino al rientro in servizio dei titolari; 

 
VISTA  la convenzione tra questa Azienda e l’Azienda Sanitaria di Sassari finalizzata a 

riconoscere, a condizione di reciprocità, l’utilizzo delle graduatorie dei concorsi 
pubblici ai fini dell’assunzione di personale, a tempo determinato o 
indeterminato – DDG n. 686 del 23/12/2008; 

 
VISTA  la nota in atti  prot. n. PG/2010/23310 del 21 dicembre 2010, con la quale questa 

Azienda chiede alla Azienda Sanitaria di Sassari di poter utilizzare la graduatoria 
di cui sopra relativamente all'acquisizione a tempo determinato di n.7 
Collaboratori Professionali Sanitari - Infermieri Professionali, da destinare alle 
Unità Operative  Aziendali in sostituzione di personale assente per maternità, 
con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al rientro in 
servizio dei titolari; 

 
VISTA  la nota  prot. n.2010/0005621 del 25 marzo 2010 con la quale la Direzione 

Provinciale del Lavoro di Sassari, dispone l'astensione dal  lavoro ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 6,1° comma e 7 del D.lgs 151/01  della Sig.ra F.L., a 
decorrere dal 25/02/2010  e fino al 7° mese dopo il parto; 

 
VISTA  la nota in atti prot. n.2010/0023592 del 27 dicembre 2010 con la quale la Sig.ra 

Serra Grazia Carmen  nata a Sassari il 31/05/1979 e residente a Sassari, 
classificatasi al 74° posto della graduatoria del pubblico concorso per 
Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri Professionali – Cat.D, bandito 
dalla Azienda Sanitaria Locale di Sassari, si è dichiarata disponibile 
all'assunzione a tempo determinato in sostituzione della Sig.ra F.L assente per 
maternità  presso la Clinica Pediatrica ; 

 
VISTA  la nota  prot. n. 2011/0001076 del 19 gennaio 2011 con la quale la Direzione 

Provinciale del Lavoro di Sassari, dispone l'astensione dal  lavoro ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 6,1° comma e 7 del D.lgs 151/01  della Sig.ra N.M.G., a 
decorrere dal 19/12/2010  e fino al 7° mese dopo il parto; 
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VISTA  la nota in atti prot. n.2010/0023592 del 27 dicembre 2010 con la quale la Sig.ra  
Nieddu Angela  nata a Sassari il 21/04/1967 e residente a Sassari, classificatasi al 
63° posto della graduatoria del pubblico concorso per Collaboratori Professionali 
Sanitari Infermieri Professionali – Cat.D, bandito dalla Azienda Sanitaria 
Locale di Sassari, si è dichiarata disponibile all'assunzione a tempo determinato 
in sostituzione della Sig.ra N.M.G assente per maternità  presso la Struttura di 
Patologia Medica ; 

 
VISTA  la nota  prot. n.2011/0000937 del 17 gennaio 2011 con la quale la Direzione 

Provinciale del Lavoro di Sassari, dispone l'astensione dal  lavoro ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 6,1° comma e 7 del D.lgs 151/01  della Sig.ra C.S., a 
decorrere dal 07/06/2010  e fino al 7° mese dopo il parto; 

 
VISTA  la nota in atti prot. n.2010/0023592 del 27 dicembre 2010 con la quale il Sig. 

Ribichesu Giuliano  nato a Sassari il 27/12/1978 e residente a Sassari, 
classificatasi al 9° posto della graduatoria del pubblico concorso per 
Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri Professionali – Cat.D, bandito 
dalla Azienda Sanitaria Locale di Sassari, si è dichiarata disponibile 
all'assunzione a tempo determinato in sostituzione  della Sig.ra C.S. assente per 
maternità  presso la Struttura di Patologia Chirurgica ; 

 
VISTA  la nota  prot. n.2010/0014937 del 20 agosto 2010 con la quale la Direzione 

Provinciale del Lavoro di Sassari, dispone l'astensione dal  lavoro ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 6,1° comma e 7 del D.lgs 151/01 della Sig.ra M.A.G., a 
decorrere dal 06/07/2010  e fino al 7° mese dopo il parto; 

 
VISTA  la nota in atti prot. n.2010/0023592 del 27 dicembre 2010 con la quale la Sig.ra 

Pilo Franca  nata a Sassari il 20/09/1974 e residente a Sassari, classificatasi al 
25° posto della graduatoria del pubblico concorso per Collaboratori Professionali 
Sanitari Infermieri Professionali – Cat.D, bandito dalla Azienda Sanitaria Locale 
di Sassari, si è dichiarata disponibile all'assunzione a tempo determinato in 
sostituzione della Sig.ra M.A.G  assente per maternità  presso la Clinica 
Odontoiatrica; 

 
VISTA  la nota  prot. n. 2010/0018694 del 15 ottobre 2010 con la quale la Direzione 

Provinciale del Lavoro di Sassari, dispone l'astensione dal  lavoro ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 6,1° comma e 7 del D.lgs 151/01  della Sig.ra T.G., a 
decorrere dal 23/09/2010  e fino al 7° mese dopo il parto; 

 
VISTA  la nota in atti prot. n.2010/0023592 del 27 dicembre 2010 con la quale la Sig.ra 

Cugia Francesca  nata ad Alghero il 18/11/1975 e residente a Ittiri, classificatasi 
al 135° posto della graduatoria del pubblico concorso per Collaboratori 
Professionali Sanitari Infermieri Professionali – Cat.D, bandito dalla Azienda 
Sanitaria Locale di Sassari, si è dichiarata disponibile all'assunzione a tempo 
determinato in sostituzione della Sig.ra T.G assente per maternità  presso la 
Struttura di Neonatologia; 

 
VISTA  la nota  prot. n. 2010/0023314 del 21 dicembre 2010 con la quale la Direzione 

Provinciale del Lavoro di Sassari, dispone l'astensione dal  lavoro ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 6,1° comma e 7 del D.lgs 151/01  della Sig.ra B.C., a 
decorrere dal 26/11/2010  e fino al 7° mese dopo il parto; 
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VISTA  la nota in atti prot. n.2010/0023592 del 27 dicembre 2010 con la quale la Sig.ra 
Monti Maria Fatima  nata ad Alghero il 03/10/1967 e residente ad Alghero, 
classificatasi al 114° posto della graduatoria del pubblico concorso per 
Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri Professionali – Cat.D, bandito 
dalla Azienda Sanitaria Locale di Sassari, si è dichiarata disponibile 
all'assunzione a tempo determinato in sostituzione della Sig.ra B.C assente per 
maternità  presso la Struttura di Neonatologia; 

 
VISTA  la nota  prot. n. 2010/0020690 del 15 novembre 2010 con la quale la Direzione 

Provinciale del Lavoro di Sassari, dispone l'interdizione dal  lavoro ai sensi e per 
gli effetti dell' art. 6 lett. a)  del D.lgs 151/01  della Sig.ra T.A., a decorrere dal 
16/10/2010  e fino all'inizio del congedo obbligatorio ante – partum 
(e.p.p.5/6/2011) ; 

 
VISTA  la nota in atti prot. n.2010/0023592 del 27 dicembre 2010 con la quale il Sig. 

Peddis Antonio  nato a Ittiri  il 24/2/1964 e residente a Ittiri, classificatasi al 72° 
posto della graduatoria del pubblico concorso per Collaboratori Professionali 
Sanitari Infermieri Professionali – Cat.D, bandito dalla Azienda Sanitaria Locale 
di Sassari, si è dichiarato disponibile all'assunzione a tempo determinato in 
sostituzione della Sig.ra T.A. assente per maternità  presso la presso la Struttura 
di Neuropsichiatria Infantile; 

 
RITENUTO opportuno, al fine di garantire l'attività assistenziale delle Strutture Aziendali, 

procedere all'assunzione a tempo determinato dei Sigg. Serra Grazia Carmen, 
Nieddu Angela,  Ribichesu Giuliano, Pilo Franca, Cugia Francesca, Monti Maria 
Fatima e Peddis Antonio dalla data di sottoscrizione del contratto e sino al 
rientro in servizio dei titolari; 

 
DATO ATTO che il presente provvedimento,  poiché  il  trattamento   economico  di 

riferimento è quello stabilito dal C.C.N.L. del Comparto Sanità determina, 
sull'esercizio finanziario 2011 una spesa totale presumibile  di  €. 160.687,13 che 
graverà sul conto di costo n. 05090103 “Costo del Personale del Comparto del 
Ruolo Sanitario”con la seguente ripartizione:  

• €. 115.752,20  sul conto di costo n. 0509010301 “Competenze fisse”, 
• €. 35.096,06 sul conto di costo n. 0509010306 “Contributi 

c/amministrazione”, 
• €.     9.838,93 sul conto di costo n. 0509010307 quale imposta “Irap;”                                     

 
ACQUISITO  il parere  del Direttore Sanitario; 
 
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 assumere, con contratto a tempo determinato dalla graduatoria del pubblico concorso per 

Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri Professionali – Cat.D bandito dalla Azienda 
Sanitaria Locale di Sassari,  n.7 Collaboratori Professionali Sanitari - Infermieri Professionali, 
da destinare alle Unità Operative  Aziendali in sostituzione di personale assente per maternità, 
con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al rientro in servizio dei titolari 
come di seguito specificato: 
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� la Sig.ra Pilo Franca nata a Sassari il 20/09/1974 e residente a Sassari, classificatasi al 25° 
posto della graduatoria di merito in sostituzione della Sig.ra M.A.G.  assente per maternità  
in servizio presso la Clinica Odontoiatrica, dalla data di sottoscrizione del contratto e 
presumibilmente fino al 26 settembre 2011; 

� il Sig. Ribichesu Giuliano  nato a Sassari il 27/12/1978 e residente a Sassari, classificatasi 
al 39° posto della graduatoria di merito, in sostituzione e fino al rientro della Sig.ra C.S. 
assente per maternità in servizio presso la Struttura di Patologia Chirurgica,  dalla data di 
sottoscrizione del contratto e presumibilmente fino al 20 agosto 2011;  

� la Sig.ra  Nieddu Angela  nata a Sassari il 21/04/1967 e residente a Sassari, classificatasi al 
63° posto della graduatoria di merito, in sostituzione e fino al rientro della Sig.ra N.M.G, 
assente per maternità in servizio presso la Struttura di Patologia Medica,  dalla data di 
sottoscrizione del contratto e presumibilmente fino al 18 luglio 2011; 

� il Sig. Peddis Antonio  nato a Ittiri  il 24/2/1964 e residente a Ittiri, classificatasi al 72° 
posto della graduatoria di merito in sostituzione della Sig.ra T.A. assente per maternità  
presso la presso la Struttura di Neuropsichiatria Infantiledalla data di sottoscrizione del 
contratto e presumibilmente fino al 4 settembre 2011; 

� la Sig.ra Serra Grazia Carmen  nata a Sassari il 31/05/1979 e residente a Sassari, 
classificatasi al 74° posto della graduatoria di merito,  in sostituzione e fino al rientro della 
Sig.ra F.L, assente per maternità  in servizio presso la Clinica Pediatrica, dalla data di 
sottoscrizione del contratto e presumibilmente fino al 25 aprile 2011; 

� la Sig.ra Monti Maria Fatima  nata ad Alghero il 03/10/1967 e residente ad Alghero, 
classificatasi al 114° posto della graduatoria di merito  in sostituzione della Sig.ra B.C. 
assente per maternità  presso la Struttura di Neonatologia dalla data di sottoscrizione del 
contratto e presumibilmente fino al 16 febbraio 2012; 

� la Sig.ra Cugia Francesca  nata ad Alghero il 18/11/1975 e residente a Ittiri, classificatasi 
al 135° posto della graduatoria di merito in sostituzione della Sig.ra T.G. assente per 
maternità  presso la Struttura di Neonatologia dalla data di sottoscrizione del contratto e 
presumibilmente  fino al 9 dicembre 2011; 

 
2) di dare atto  che alla spesa totale  presumibile di  €. 160.687,13  si farà fronte con i fondi 

iscritti per l'esercizio finanziario 2011 sul conto di costo n.  n. 05090103 “Costo del Personale 
del Comparto del Ruolo Sanitario” poiché il trattamento economico di riferimento è quello 
stabilito dal C.C.N.L. del Comparto Sanità, con la seguente ripartizione: 

• €. 115.752,20  sul conto di costo n. 0509010301 “Competenze fisse”; 
• €.  35.096,06 sul conto di costo n. 0509010306 “Contributi c/amministrazione”, 
• €.    9.838,93 sul conto di costo n. 0509010307 quale imposta “Irap;”                                                                                

3) di incaricare il Servizio competente degli 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        Servizio Gestione Risorse Umane 
Sigla Responsabile  ____________________________ 
Estensore                 ____________________________ 
 

Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa  
copertura finanziaria. 
 
f.to Dott. Tognotti________________________ 

 
Il Direttore Sanitario f.to (Dott. Stefano Severo Rovasio)______________________________ 
 
Il Direttore Amministrativo f.to (Dott. Pietro Tamponi)_______________________________ 


