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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N.  91  DEL     26/03/2015 

 

OGGETTO: Proroga contratti a tempo determinato di n. 2 Dirigenti Biologi, in servizio presso l’ 
U.O. di Genetica Clinica. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 

(Dott. Salvatore Cossu) 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in 
materia sanitaria”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra 

Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 
novembre 1998, n. 419”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 :” Norme Generali 

sull’ordinamento di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni Pubbliche”; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del 

Servizio Sanitario della Sardegna”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 368 del 06.09.2001: “Attuazione della direttiva 

1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato 
concluso dall’UNICEF, dal CEEP e dal CES”e s.m.i.;  

 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.10.2004 dalla Regione Sardegna e 

dalle Università degli Studi di Cagliari e Sassari; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 
VISTO il CCNL 17.10.2008 Area SPTA del SSN; 
 

VISTA la Delibera n. 3 del 31.12.2014 con la quale questa Azienda ha  stipulato i 
contratti  a tempo determinato con scadenza al 30.03.2015 con i Dirigenti 
Biologi, Dott.sse Campus Paola Maria (Sassari 21.01.1960) e Soro Giovanna 
(Sassari 21.03.1964) in servizio presso l’U.O. di Genetica Clinica; 

VISTA la nota, in atti prot. n. 13248 del 10.06.2013, dell’Assessorato dell’Igiene e 
Sanità e dell’Assistenza Sociale RAS avente ad oggetto: ”Contenimento e 
razionalizzazione della spesa sanitaria regionale”; 

 
VISTA la nota in atti prot. n. 10 del 3.02.2015 del Responsabile dell’Unità Operativa di 

Genetica Clinica di richiesta di proroga per assicurare il livello minimo di 
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organico e i livelli essenziali di assistenza, dei contratti  a tempo determinato 
dei sopra menzionati Dirigenti Biologi; 

 
DATO ATTO che questa Azienda Ospedaliero Universitaria ha ottemperato a quanto 

disposto dalla RAS con DGR n. 24/43 del 27.06.2013 attuando le indicazioni 
dettate dalle azioni 1 (Ottimizzazione dell’utilizzo dei posti letto) e 2 
(Ottimizzazione dell’impiego del personale); 

 
ATTESO che, nello specifico contesto aziendale, il ricorso al lavoro flessibile è 

condizione necessaria per garantire i livelli minimi di organico nelle unità 
operative e gli standard assistenziali raggiunti; 

 
RITENUTO pertanto di prorogare al fine di garantire la continuità assistenziale dell’Unità 

Operativa di Genetica Clinica, i contratti a tempo determinato delle Dott.sse 
Campus Paola Maria e Soro Giovanna fino alla data del 30/09/2015; 

 

PROPONE 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 

1) di prorogare, nelle more dell’attivazione delle procedure concorsuali per l’assunzione a tempo 
indeterminato, al fine di garantire la continuità assistenziale presso l’U.O. di Genetica Clinica  i 
contratti a tempo determinato fino al 30/09/2015 in capo ai seguenti Dirigenti Biologi, 
Dott.sse Campus Paola Maria  e Soro Giovanna; 

2) di stipulare conseguentemente con il suddetto personale, contratto individuale di lavoro a 
tempo determinato secondo i parametri contrattuali di riferimento; 

3) di attribuire, ai Dirigenti Medici di cui sopra, il trattamento economico previsto dal CCNL di 
riferimento; 

4) di dare atto che il presente provvedimento determina: 
 sul Conto di Costo n. 0509010201 – Competenze fisse del personale ruolo sanitario - dir. 
SPTA. – una spesa presumibile di € 46.800,00 nell’esercizio finanziario 2015, poiché il 
trattamento economico di riferimento è quello stabilito dal vigente CCNL della Dirigenza 
SPTA del personale del SSN- sul Conto di Costo n. 0509010205 – Oneri Sociali del personale 
ruolo sanitario - dir. SPTA  € 13.712,40 nell’esercizio finanziario 2015-  sul Conto di Costo n. 
0509010206 – IRAP del personale ruolo sanitario - dir. SPTA € 3.978,00 nell’esercizio 
finanziario 2015. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 

f.to (Dott. Salvatore Cossu) 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott. Giuseppe Pintor) 

 
L'anno duemilaquindici, il giorno ventisei del mese di Marzo, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria. 
 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra 

Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 
novembre 1998, n. 419”; 

 
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del 

Servizio Sanitario della Sardegna”; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del 

Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 
10 del 2006 e n. 21 del 2012”; 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27.04.2007, 

con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 
VISTA la Deliberazione n. 51/2 del 20.12.2014, con la quale la Giunta Regionale ha 

nominato il Dott. Giuseppe Pintor quale Commissario Straordinario 
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari; 

 
TENUTO CONTO che il Dott. Giuseppe Pintor ha assunto le funzioni di Commissario 

Straordinario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari il giorno 
29.12.2014, data di decorrenza del relativo contratto; 

 
PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto:” Proroga contratti a tempo 

determinato di n. 2 Dirigenti Biologi, in servizio presso l’  U.O. di Genetica 
Clinica”; 

 
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;  

 
DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il 

presente provvedimento, esprimono parere favorevole; 
 

D E L I B E R A  
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Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 
Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente: 
 

1) di prorogare, nelle more dell’attivazione delle procedure concorsuali per l’assunzione a tempo 
indeterminato, al fine di garantire la continuità assistenziale presso l’U.O. di Genetica Clinica  i 
contratti a tempo determinato fino al 30/09/2015  in capo ai seguenti Dirigenti Biologi, 
Dott.sse Campus Paola Maria  e Soro Giovanna; 

2) di stipulare conseguentemente con il suddetto personale, contratto individuale di lavoro a 
tempo determinato secondo i parametri contrattuali di riferimento; 

3) di attribuire, ai Dirigenti Medici di cui sopra, il trattamento economico previsto dal CCNL di 
riferimento; 

4) di dare atto che il presente provvedimento determina: 
 sul Conto di Costo n. 0509010201 – Competenze fisse del personale ruolo sanitario - dir. 
SPTA. – una spesa presumibile di € 46.800,00 nell’esercizio finanziario 2015, poiché il 
trattamento economico di riferimento è quello stabilito dal vigente CCNL della Dirigenza 
SPTA del personale del SSN- sul Conto di Costo n. 0509010205 – Oneri Sociali del personale 
ruolo sanitario - dir. SPTA  € 13.712,40 nell’esercizio finanziario 2015-  sul Conto di Costo n. 
0509010206 – IRAP del personale ruolo sanitario - dir. SPTA € 3.978,00 nell’esercizio 
finanziario 2015. 

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

 
 

 
 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
     f.to  (Dott. Giuseppe Pintor) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 
 

f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu 
 

_________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
f.to (Dott. Salvatore Piras) 

 

IL DIRETTORE SANITARIO 
f.to (Dott.ssa Antonella Virdis) 

 



5 
Servizio Risorse Umane       Estensore: Dott.ssa Claudia Onorato 

 

 
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal  
26.03.2014 
 
◊  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, ___/____/______                       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 

 

COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE 
(luogo e data) ______________,  ____/_____/_____. 
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. Salvatore Cossu _________________ 
 
(firma)_______________________________________________________ 
 


