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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N.    12    DEL     27/01/2016 

 

OGGETTO: Progetto Aziendale “Data Management, studi clinici e monitoraggio dei farmaci ad 
alto costo in Oncologia”– Proroga contratto di Collaborazione Dott.ssa Sechi 
Alessandra 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 
(Dott. Salvatore Cossu) 

 
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; “Disciplina dei rapporti fra 

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

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

dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari; 
 
VISTA la Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, “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”; 

 
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 Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento di 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO il Regolamento Aziendale per la disciplina degli aspetti economici delle 

Sperimentazioni Cliniche;  
 
VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 837 del 05.11.2014, con la quale sono stati 

approvati gli atti della procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio per 
l’attribuzione di n. 1 contratto di collaborazione per un professionista Data 
Manager per lo svolgimento del Progetto Aziendale “Data Management, studi 
clinici e monitoraggio dei farmaci ad alto costo in Oncologia”; 

 
DATO ATTO che con Delibera n 857 del 17/11/2014 è stato attribuito l’incarico di 

collaborazione al vincitore della Selezione di cui sopra, Dott.ssa Sechi 
Alessandra, per la durata di un anno a far data dal 24 novembre 2014; 
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VISTA la nota in atti prot. 2015/19438 del 06/11/2015 con la quale i Responsabili 
aziendali del Progetto, Dr. Carlo Putzu e Dr. Giovanni Sanna, chiedono che, al 
fine di garantire continuità al Progetto aziendale di che trattasi, vengano 
utilizzate le somme afferenti al Settore di Oncologia, incardinato nella Struttura 
di Medicina Nucleare, derivanti dalle sperimentazioni cliniche, per la proroga 
dell’incarico alla Dott.ssa Sechi Alessandra, per un periodo di 4 mesi dalla data 
di scadenza del contratto e per un importo omnicomprensivo di Euro 
5.020,17; 

 
DATO ATTO  che con nota del Bilancio- in atti Prot. n. PG/2015/20472 del 23/11/2015- 

viene comunicata la disponibilità dell’importo richiesto; 
 
DATO ATTO che non vi è alcun onere a carico dell’Azienda in quanto la proroga contrattuale 

è interamente finanziata dagli emolumenti versati dagli Sponsor per le 
sperimentazioni cliniche attivate nel Settore di Oncologia, incardinato nella 
Struttura di Medicina Nucleare, in particolare dalle somme accantonate ai sensi 
del vigente regolamento Aziendale per la disciplina degli aspetti economici 
delle Sperimentazioni Cliniche;  

 
RITENUTO di prorogare l’incarico di cui al Progetto, alla Dott.ssa Sechi Alessandra, per un 

periodo di quattro mesi, dalla sottoscrizione del contratto, per un importo 
omnicomprensivo di euro 5.020,17 che graverà sull’autorizzazione di spesa    
BDG_S_13 2015 20 ; 

 
PROPONE 

 
1) di prorogare  l’incarico di collaborazione di cui al Progetto, alla Dott. ssa Sechi Alessandra, nata a 

Sassari il 19/09/1970 per un periodo di quattro mesi; 
 

2) di dare atto che il presente provvedimento determina una spesa omnicomprensiva pari ad € 5.020,17, 
interamente finanziata dagli emolumenti versati dagli Sponsor per le sperimentazioni cliniche 
attivate nel Settore di Oncologia, incardinato nella Struttura di Medicina Nucleare, in particolare 
dalle somme accantonate, ai sensi del vigente regolamento Aziendale per la disciplina degli aspetti 
economici delle Sperimentazioni Cliniche;  la spesa grava sull’autorizzazione BDG_S_13 2015 20 
ed è presumibilmente così ripartita: 
€ 3.550,27 graveranno sul Conto n. A502040105 - “Costo del personale ruolo sanitario – 
Co.Co.Co.”, € 1.043,19 sul Conto di Costo n. A502040106 “Oneri sociali del personale ruolo 
sanitario - Co.Co.Co.” ed € 426,71 sul Conto di Costo  n. A502040109 quali “ IRAP su personale 
ruolo sanitario- Co.Co.Co”; 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 
f.to (Dott. Salvatore Cossu) 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott. Giuseppe Pintor) 

 
L'anno duemilasedici, il giorno ventisette del mese di Gennaio, 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: “Progetto Aziendale Data 

Management, studi clinici e monitoraggio dei farmaci ad alto costo in 
Oncologia”– Proroga contratto di Collaborazione Dott.ssa Sechi Alessandra”; 

 
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  
 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 
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Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente: 
 

1) di prorogare  l’incarico di collaborazione di cui al Progetto, alla Dott. ssa Sechi Alessandra, nata a 
Sassari il 19/09/1970 per un periodo di quattro mesi; 
 

2) di dare atto che il presente provvedimento determina una spesa omnicomprensiva pari ad € 5.020,17, 
interamente finanziata dagli emolumenti versati dagli Sponsor per le sperimentazioni cliniche 
attivate nel Settore di Oncologia, incardinato nella Struttura di Medicina Nucleare, in particolare 
dalle somme accantonate, ai sensi del vigente regolamento Aziendale per la disciplina degli aspetti 
economici delle Sperimentazioni Cliniche;  la spesa grava sull’autorizzazione BDG_S_13 2015 20 
ed è presumibilmente così ripartita: 
€ 3.550,27 graveranno sul Conto n. A502040105 - “Costo del personale ruolo sanitario – 
Co.Co.Co.”, € 1.043,19 sul Conto di Costo n. A502040106 “Oneri sociali del personale ruolo 
sanitario - Co.Co.Co.” ed € 426,71 sul Conto di Costo  n. A502040109 quali “ IRAP su personale 
ruolo sanitario- Co.Co.Co”; 

 
3) 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) 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal  
27/01/2016. 
 
◊  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 
 
 

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)_______________________________________________________ 
 


