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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 

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

 
 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 558 DEL  0 4/ 11 /2011 
 
 
 
OGGETTO: Proroga contratto a tempo determinato di n. 3 Collaboratori Professionali Sanitari - 

Infermieri – cat. D, in servizio presso il Pronto Soccorso Pediatrico. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 
 
 

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 Decreto Legislativo n. 368 del 6 settembre 2001, recante la disciplina 

giuridica sul lavoro a tempo determinato e successive modificazioni; 
 
VISTO  l’art. 17 comma 26 lettera b) della Legge n. 102 del 3 agosto 2009, recante 

la disciplina dell’utilizzo del lavoro flessibile a modificazione di quanto 
disposto della legge 133/2008; 

 
VISTO  il CCNL 2006/2009 del Comparto Sanità; 
 
VISTA  la Delibera n. 400 del 29.7.2011 con la quale questa Azienda ha stipulato, 

con scadenza 31 ottobre 2011, i contratti a tempo determinato con i 
Collaboratori Prof.li Sanitari Infermiere in servizio presso il Pronto soccorso 
pediatrico: 

   - Sig.ra Denurchis Paola, nata a Sassari il 15.9.1973. 
   - Sig.ra Pintori Daniela, nata a Sassari il 05.9.1981; 
   - Sig.ra Sotgia Costantina, nata a Sassari il 29.7.1978; 

 
VISTA  la nota in atti prot. 1976 del 24/10/2011, con la quale il Responsabile del 

Servizio delle Professioni Sanitarie chiede la proroga, per assicurare il 
livello minimo di organico presso il Pronto soccorso pediatrico nel profilo 
Collaboratore Prof.le Sanitario - Infermieri, dei contratti a tempo 
determinato dei sopra menzionati dipendenti, in scadenza il 31 ottobre 2011, 
fino al 30 novembre 2012; 

 
ATTESO che, nello specifico contesto aziendale, e fino alla compiuta definizione 

della dotazione organica e conseguente acquisizione stabile delle 
professionalità ad oggi carenti, il ricorso al lavoro flessibile è condizione 
necessaria per garantire i livelli minimi di organico nelle unità operative e 
gli standard assistenziali raggiunti; 
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RITENUTO  pertanto, di prorogare, al fine di garantire la continuità assistenziale del 

Pronto soccorso pediatrico, i contratti a tempo determinato dei 
Collaboratore Prof.le Sanitario Infermieri: 

   - Sig.ra Denurchis Paola, nata a Sassari il 15.9.1973. 
   - Sig.ra Pintori Daniela, nata a Sassari il 05.9.1981; 
   - Sig.ra Sotgia Costantina, nata a Sassari il 29.7.1978; 

 
 

PROPONE 
 
 

a) di prorogare, al fine di garantire la continuità assistenziale del Pronto soccorso pediatrico, i 
contratti a tempo determinato dei Collaboratori Prof.li Sanitari Infermieri, in scadenza il 31 
ottobre 2011, fino al 30 novembre 2012: 

   - Sig.ra Denurchis Paola, nata a Sassari il 15.9.1973. 
   - Sig.ra Pintori Daniela, nata a Sassari il 05.9.1981; 
   - Sig.ra Sotgia Costantina, nata a Sassari il 29.7.1978; 

 
b) di far gravare sul Conto di Costo n. 0509010301 - Competenze fisse del personale ruolo 
sanitario - comparto- una spesa presumibile di € 70.200,00 di cui € 10.200,00 nel corrente 
esercizio finanziario 2011 ed € 60.000,00 nell’esercizio finanziario 2012, 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 € 19.656,00 di 
cui € 3.024,00 nel corrente esercizio finanziario 2011 ed € 16.632,00 nell’esercizio finanziario 
2012; sul Conto di Costo n. 0509010307 – IRAP del personale ruolo sanitario - dir. med. e vet.- 
€ 5.967,00 di cui € 918,00 nel corrente esercizio 2011 ed € 5049,00 nell’esercizio finanziario 
2012; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO (DOTT. SALVATORE COSSU) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servizio Risorse Umane     

 
  



3 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
 
L'anno duemilaundici, il giorno quattro del mese di Novembre, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria. 
 
 

 
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; 
 
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; 
 
VISTO il Decreto n. 43 del 07 aprile 2011, con il quale il Presidente della Regione 

Sardegna nomina il Dott. Alessandro Carlo Cattani, Direttore Generale della 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari; 

 
TENUTO CONTO  che il Dott. Alessandro Carlo Cattani ha assunto le funzioni di Direttore Generale 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari  il giorno 07 aprile 2011, data di 
stipulazione del relativo contratto; 

 
PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: “Proroga contratto a tempo 

determinato di n. 3 Collaboratori Professionali Sanitari - Infermieri – cat. D, in 
servizio presso il Pronto Soccorso Pediatrico”; 

 
PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che 

lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è 
totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 
20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di 
efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/90, come modificato dalla 
Legge 15/2005;  

 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario; 
 
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 

 
 

Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente: 
 

a) di prorogare, al fine di garantire la continuità assistenziale del Pronto soccorso pediatrico, i 
contratti a tempo determinato dei Collaboratori Prof.li Sanitari Infermieri, in scadenza il 31 
ottobre 2011, fino al 30 novembre 2012: 



4 
 

   - Sig.ra Denurchis Paola, nata a Sassari il 15.9.1973. 
   - Sig.ra Pintori Daniela, nata a Sassari il 05.9.1981; 
   - Sig.ra Sotgia Costantina, nata a Sassari il 29.7.1978; 
 

b) di stipulare conseguentemente con i suddetti Collaboratori Prof.li Sanitari – Infermieri, 
contratto individuale di lavoro a tempo determinato secondo i parametri contrattuali di 
riferimento; 

 
c) di attribuire ai Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri di cui sopra, il 

trattamento economico previsto dal CCNL di riferimento; 
 
d) di far gravare sul Conto di Costo n. 0509010301 - Competenze fisse del personale ruolo 

sanitario - comparto- una spesa presumibile di € 70.200,00 di cui € 10.200,00 nel 
corrente esercizio finanziario 2011 ed € 60.000,00 nell’esercizio finanziario 2012, 
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 € 19.656,00 di cui € 3.024,00 nel corrente esercizio finanziario 
2011 ed € 16.632,00 nell’esercizio finanziario 2012; sul Conto di Costo n. 0509010307 
– IRAP del personale ruolo sanitario - dir. med. e vet.- € 5.967,00 di cui € 918,00 nel 
corrente esercizio 2011 ed € 5049,00 nell’esercizio finanziario 2012; 

 
e) di incaricare i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to (Dott. Alessandro Carlo Cattani) 

 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 
 

f.to Dott. Antonio Tognotti 
 

_________________________________________________ 
 

  

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
f.to (Dott. Lorenzo Moretti) 

 

IL DIRETTORE SANITARIO 
f.to (Prof. Francesco Tanda) 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 04/11/2011 
 
◊  è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 
◊  con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale  
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 
10. 
Sassari, ___/____/______                    f.to    Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 
 

 

 

La presente deliberazione: 
◊  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della 
determinazione del Direttore del Servizio  ________________________ dell’Assessorato Regionale 
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. ___________________________ del ____/_____/______. 
◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della determinazione 
del Direttore del Servizio _____________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità 
e Assistenza Sociale n._______________ del ____/_____/_______. 
 
◊è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 
28.07.2006 n. 10. 
 
Sassari, ___/____/______                              Il Responsabile del Servizio____________________ 
 
 

 
Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________ 
Sassari ____/_____/_____. 
                                                                           Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 
 

 

 
(luogo e data) Sassari,  ____/_____/_____. 
La presente deliberazione : 
◊ è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.07.2006 n. 
10 
 ◊ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della Legge      
Regionale 28.07.2006 n. 10 
 
Il Responsabile del Servizio Risorse Umane: Dott. Antonio Tognotti _________________ 
 
(firma)_______________________________________________________ 
 


