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      AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 
 

 

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

 
 
 

Deliberazione del Commissario n. 85 del 25/ 02 /2011 
 
 

 

 
OGGETTO : Assunzione a tempo determinato per n. 1 Dirigente Medico Specialista in 
Pediatria da destinare alla Struttura di Pediatria Infettivi. 
 
 
L’anno duemilaundici, il giorno venticinque del mese di Febbraio, 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  
 
25.02.2011 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 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; 

 
PRESO ATTO            che con Delibera della Giunta Regionale della R.A.S. n. 47/39 del 30.12.2010, è 

stato prorogato l'incarico del Commissario fino alla data del 31.03.2011; 
 
VISTO                     il D.P.R.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 e integrazioni; 

 
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 del 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; 
   
VISTI                       i CC.CC.NN.LL dell'Area relativa alla Dirigenza Medica e Veterinaria del 

Servizio Sanitario Nazionale; 
 
VISTA                 la Delibera del Direttore Generale n. 329 del 03/07/2008 con la quale l'Azienda 

Ospedaliero Universitaria ha indetto una pubblica selezione, per soli titoli, per la 
formazione di una graduatoria da utilizzare per l'assunzione con contratti di lavoro 
subordinato a tempo determinato di Dirigenti Medici nella disciplina di Pediatria; 

 
VISTA la Delibera del Commissario n.313 del 28/04/2009 con la quale l'Azienda 

Ospedaliero Universitaria ha approvato gli atti della pubblica selezione sopra 
citata; 
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VISTA la nota in atti prot. 2010/0010307  dell'8 luglio 2010 con la quale la Dott.ssa 
Graziella Mela, Responsabile della Divisione Pediatria Infettivi, segnala la 
difficoltà di garantire l'attività assistenziale a causa delle carenze nell'organico  in 
quanto risultano presenti n. 3 Dirigenti medici, di cui uno in qualità di 
Responsabile; 

 
VISTA                      la nota prot. NP 2011/0000163 del 07/02/2011 con la quale il Direttore Sanitario 

Dott. Rovasio, Commissario f.f., e il Direttore Amministrativo chiedono al 
Servizio Risorse Umane di  procedere in ordine all'acquisizione di un Dirigente 
Medico  nella disciplina di Pediatria da destinare alla Struttura di Pediatria 
Infettivi con decorrenza immediata e per la durata di dodici mesi; 

    
RITENUTO  necessario procedere allo scorrimento della graduatoria al fine di acquisire la 

necessaria risorsa al fine di poter garantire la continuità dell'attività assistenziale; 
 
DATO ATTO                che  i candidati utilmente collocati in graduatoria, benchè regolarmente convocati, 

non si sono presentati e la loro assenza determina tacita rinuncia; 
 
VISTA la nota prot.2011/0002873 del 14 febbraio 2011 con la quale la Dott.ssa Coinu 

Marisa, nata a Fonni il 21.11.1972 e residente a Sassari, collocata al 9° posto della 
graduatoria di merito, dichiara di accettare l'incarico a tempo determinato di cui 
trattasi;  

 
RITENUTO  opportuno, al fine di garantire l'attività assistenziale della Struttura di Pediatria 

Infettivi, procedere all'assunzione a tempo determinato della Dott.ssa Coinu 
Marisa, nata a Fonni il 21.11.1972  con decorrenza dalla data di sottoscrizione del 
contratto e per la durata di dodici mesi;  

 
DATO ATTO        che il presente  provvedimento determina, sul “Conto di Costo del Personale 

Dirigente Medico del Ruolo Sanitario”, poiché il trattamento economico di 
riferimento è quello stabilito dal C.C.N.L. della   Dirigenza Medica e Veterinaria 
del Personale del SSN, una spesa totale presumibile di €. 75.315,96 di cui                  
€. 62.763,30 sull'esercizio finanziario 2011 così ripartiti:  

          -  sul conto di Costo n. 509010101  €. 45.447,70 quali competenze fisse  
    -  sul conto di Costo n. 509010106  €  13.452,50 quali contributi  c/amm.ne  
    -  sul conto di Costo n. 509010107  €.   3.863,10 quale imposta Irap, 
    e  €. 12.552,66 sull'esercizio finanziario 2012  
    -  sul conto di Costo n. 509010101  €.  9.089,54 quali competenze fisse,  
    -  sul conto di Costo n. 509010106  €   2.690,50 quali contributi c/amm.ne   
   -  sul conto di Costo n. 509010107  €.     772,62 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 per  dirigenti medici della 
disciplina di Pediatria, approvata con Delibera del Commissario n.313 del 28/04/2009, la 
Dott.ssa Coinu Marisa, nata a Fonni il 21.11.1972 Dirigente Medico specialista in pediatria, 
classificatasi al 9° posto della graduatoria di merito, dalla data di sottoscrizione del contratto e 
per la durata di dodici mesi,  presso la Struttura di Pediatria Infettivi; 
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2) di dare atto che alla spesa totale presumibile di €. 75.315,96  si farà fronte con i fondi iscritti sul 
“Conto di Costo del Personale Dirigente Medico del Ruolo Sanitario”, poiché il trattamento 
economico di riferimento è quello stabilito dal C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria 
del Personale del SSN,  di cui  €. 62.763,30 sull'esercizio finanziario 2011 così ripartiti:  

    -  sul conto di Costo n. 509010101  €. 45.447,7 quali competenze fisse  
    -  sul conto di Costo n. 509010106  €  13.452,5 quali contributi c/amministrazione  
    -  sul conto di Costo n. 509010107  €.   3.863,1  quale imposta Irap, 
   e  €. 12.552,66 sull'esercizio finanziario 2012 così ripartiti: 
   -  sul conto di Costo n. 509010101  €.  9.089,54 quali competenze fisse,  
   -  sul conto di Costo n. 509010106  €   2.690,50 quali contributi c/amministrazione,  

  -  sul conto di Costo n. 509010107  €.     772,62  quale imposta Irap; 
 

3) di demandare agli uffici 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                 ____________________________ 
 
 

 
Il Responsabile del Bilancio  in ordine alla relativa copertura 
finanziaria. 
 

f.toDott. Antonio Tognotti 
 

______________________ 

 
Il Direttore Sanitario f.to   (Dott. Stefano S. Rovasio)            ___________________________________     
Il Direttore Amministrativo f.to (Dott. Pietro Tamponi)        _________________________________ 


