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IL DIRETTORE F.F. DELLA S.C. RISORSE UMANE
(Dott.ssa Rosa Maria Bellu)
VISTO

il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.
mm.ii;

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 del 27 luglio 2016, n. 17 “Istituzione dell’Azienda per la tutela della salute
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio
sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e
riordino del servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio
1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del
sistema sanitario regionale)”;

VISTO

il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università
degli Studi di Cagliari e di Sassari;

VISTA

la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/4 del 26.03.2020
con la quale viene nominato Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari il Dott. Giovanni
Maria Soro e la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 27/31 del
28.05.2020 con la quale si dispone la proroga del Contratto del Commissario Straordinario fino
alla data del 06.08.2020;

PRESO ATTO

che il Dott. Giovanni Maria Soro, Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari, in data
20.06.2020 ha rassegnato formali dimissioni via pec alla Regione Autonoma della Sardegna a far
data dal 01.07.2020;

VISTA

la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 225 del 26 giugno 2020 “Nomina sostituti in
caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari”.

VISTA

la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 285 del 02 Luglio 2020 “Presa d’atto delle
dimissioni del Commissario Straordinario della AOU di Sassari”;

PRESO ATTO

della nota regionale dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – prot. n. 7382
del 15/09/2020, ratificata con Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 433 del 15
Settembre 2020, con la quale si comunica che il Dott. Antonio Lorenzo Spano deve continuare
ad esercitare le sue funzioni di Commissario Straordinario, svolte in seguito alla vacanza del
medesimo ufficio ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D. Lgs 502/1992 e dell’Atto Aziendale, fino
all’adozione di specifici atti da parte della Giunta Regionale.

VISTA

la nota PG n. 16980 del 16 Settembre 2020 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture
Complesse”;

PREMESSO

che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 66 del 30/04/2020, si è proceduto, ai
sensi dell’art. 20 comma 1, del D.Lgs n. 75 del 25/05/2017, in applicazione delle novità
introdotte con la legge di bilancio 2020 n. 160/2019 e dalla Legge n. 8 del 28/02/2020 di
conversione del D.L. “Milleproroghe” n. 162 del 31/12/2019, che si richiamano, all’indizione di
pubblico avviso per la procedura di stabilizzazione del personale precario del Comparto Sanità;

DATO ATTO

che con nota RAS n. 6090 del 13.03.2020, è stato chiesto dalla Direzione Generale
dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, l’avvio delle procedure di
stabilizzazione del personale precario, dando priorità ai profili connessi all’emergenza COVID19 individuati nella DGR n. 10/1 del 08/03/2020;

TENUTO CONTO

che con nota dell’11/05/2020 in atti PG/2020/9541, indirizzata al Direttore Generale
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dell’Assessorato dell’Igiene e della Sanità e Assistenza Sociale, questa Amministrazione ha
chiesto l’autorizzazione alla stabilizzazione anche del personale precario appartenente a profili
diversi da quelli richiamati nella DGR sopra citata;
VISTA

la nota in atti PG/2020/9731 del 13/05/2020 a firma del Direttore Generale della Sanità, con la
quale viene concessa l’autorizzazione alle procedure di stabilizzazione anche per il personale
precario non appartenente ai profili COVID 19 secondo le nuove disposizioni normative
previste dalla Legge di Bilancio n. 160/2019 e dalla Legge n.8/2020, in coerenza con i limiti
previsionali e di spesa del PTFP;

TENUTO CONTO

che nell’area del comparto, oltre alle istanze di stabilizzazione relative al personale CPSI ed OSS,
per le quali si è proceduto con diverso atto, sono pervenute le seguenti richieste:
Cognome

Nascita

Nome

Luogo

Data

Profilo

1

Serra

Ambra

Sassari

23/07/1985

CPS Fisioterapista cat. D

2

Achenza

Vanna Lisa

Sassari

24/12/1975

TS Laboratorio Biomedico cat D

3

Manca

Silvia

Sassari

28/09/1981

TS Laboratorio Biomedico cat D

4

Sanna

Cristina

Sassari

14/07/1974

TS Laboratorio Biomedico cat D

5

Pulina

Francesca

Sassari

03/11/1975

TS Laboratorio Biomedico cat D

6

Bitti

Antonella

Sassari

22/01/1981

CPS Ostetrica cat D

7

Cossu

Emanuela

Sassari

09/09/1977

CPS Ostetrica cat D

8

Fois

Maura

Oristano

28/03/1989

CPS Ostetrica cat D

9

Piacquaddio

Valentina

Termoli

23/01/1988

CPS Ostetrica cat D

10

Sanna

Elisabetta

Sassari

10/03/1981

CPS Ostetrica cat D

11

Tala

Maria

Sassari

11/02/1961

CPS Ostetrica cat D

12

Lenoci

Domenico

Canosa

14.05.1986

TS di Radiologia Medica

13

Marena

Carmela

Avellino

23/12/1988

14

Miazza

Mauro

Sassari

08/06/1996

TS di Radiologia Medica
TS di Radiologia Medica

15

Puscau

Maria

Oradea

21/06/1971

TS di Radiologia Medica

16

Pusceddu

Silvia

Carbonia

03/06/1987

TS di Radiologia Medica

VERIFICATO

che le domande risultano pervenute nei termini, ma dall’esamina delle stesse da parte del
Servizio, previo ulteriore controllo delle veridicità di quanto dagli istanti dichiarato, deriva che n.
7 candidati posseggono i requisiti per l’ammissibilità alla procedura di stabilizzazione di che
trattasi e che l’istanza di un ulteriore candidato, per la particolare casistica presentata, necessita
di una più ampia valutazione da parte degli uffici competenti;

RITENUTO

di non poter accogliere l’istanza dei seguenti candidati per i quali viene motivata per ciascuno la
non ammissibilità alla stabilizzazione:
Cognome
Achenza

Bitti

Nome

Profilo

Vanna Lisa

TS di Laboratorio
Biomedico Cat D

Antonella

CPS Ostetrica cat D

Cossu

Emanuela

CPS Ostetrica cat D

Manca

Silvia

TS di Laboratorio
Biomedico Cat D
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non matura al 30.04.2020 almeno tre anni
Enti del SSN, anche non continuativi,
(01/05/2012 al 30/04/2020), nel profilo
richiesta di stabilizzazione
non matura al 30.04.2020 almeno tre anni
Enti del SSN, anche non continuativi,
(01/05/2012 al 30/04/2020), nel profilo
richiesta di stabilizzazione
non matura al 30.04.2020 almeno tre anni
Enti del SSN, anche non continuativi,
(01/05/2012 al 30/04/2020), nel profilo
richiesta di stabilizzazione
non matura al 30.04.2020 almeno tre anni
Enti del SSN, anche non continuativi,
(01/05/2012 al 30/04/2020), nel profilo
richiesta di stabilizzazione

di servizio negli
negli ultimi 8
e oggetto della
di servizio negli
negli ultimi 8
e oggetto della
di servizio negli
negli ultimi 8
e oggetto della
di servizio negli
negli ultimi 8
e oggetto della

Miazza

Mauro

TS di Radiologia
Medica

Maria

TS di Radiologia
Medica

Silvia

TS di Radiologia
Medica

Pascau

Pusceddu

Tala

Maria

CPS Ostetrica cat D

non matura al 30.04.2020 almeno tre anni
Enti del SSN, anche non continuativi,
(01/05/2012 al 30/04/2020), nel profilo
richiesta di stabilizzazione
non matura al 30.04.2020 almeno tre anni
Enti del SSN, anche non continuativi,
(01/05/2012 al 30/04/2020), nel profilo
richiesta di stabilizzazione
non matura al 30.04.2020 almeno tre anni
Enti del SSN, anche non continuativi,
(01/05/2012 al 30/04/2020), nel profilo
richiesta di stabilizzazione
non matura al 30.04.2020 almeno tre anni
Enti del SSN, anche non continuativi,
(01/05/2012 al 30/04/2020), nel profilo
richiesta di stabilizzazione

di servizio negli
negli ultimi 8
e oggetto della
di servizio negli
negli ultimi 8
e oggetto della
di servizio negli
negli ultimi 8
e oggetto della
di servizio negli
negli ultimi 8
e oggetto della

VERIFICATO

che gli istanti, ad eccezione di una unità CPSO, risultano essere, ad oggi, tutti dipendenti a
tempo determinato di questa Azienda, occupando una posizione vacante nella pianta organica e
che, pertanto, le relative stabilizzazioni risulterebbero “isorisorse” e comunque tutte in coerenza
con quanto previsto nel PTFP di cui alla Delibera n.185 del 12/03/2020 “Piano Triennale del
Fabbisogno di Personale 2020-2022 dell’Azienda Ospedaliero –Universitaria di Sassari modifica della Delibera n. 907 del 14/11/2019”, il cui corrispettivo valore è previsto nel vigente
Bilancio di previsione;

VERIFICATO

il PTFP di cui alla Delibera AOUSS n.185 del 12/03/2020, dal quale si evince la disponibilità di
posti vacanti per il profilo di CPSO;

RITENUTO

per le motivazioni sopra esposte, non necessario procedere alla graduatoria di cui all’art 3
“Criteri per la formulazione e modalità di utilizzo delle graduatorie” dell’Avviso di stabilizzazione di che
trattasi;

ATTESO

che i candidati che hanno presentato regolare istanza ai sensi dell’art.20, comma 1 del D.lgs n.
75/2017 così come integrato dalle recenti modifiche introdotte dalla L. n. 160/2019 e dal D.L.
n. 162/2019, previo verifica sulla veridicità di quanto dichiarato, hanno diritto all’immissione in
ruolo in coerenza con i limiti del PTFP di cui alla Delibera n. 185 del 12/03/2020;
PROPONE

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:
1) Di ammettere, con riserva di accertamento delle dichiarazioni rese, alla procedura di stabilizzazione i seguenti
candidati che hanno presentato regolare istanza:
Cognome

Nascita

Nome

Luogo

Data

Profilo

Serra

Ambra

Sassari

23/07/1985

CPS Fisioterapista cat. D

Pulina

Francesca

Sassari

03/11/1975

TS Laboratorio Biomedico cat D

Fois

Maura

Oristano

28/03/1989

CPS Ostetrica cat D

Piacquaddio

Valentina

Termoli

23/01/1988

CPS Ostetrica cat D

Sanna

Elisabetta

Sassari

10/03/1981

CPS Ostetrica cat D

Lenoci

Domenico

Canosa

14.05.1986

TS di Radiologia Medica

Marena

Carmela

Avellino

23/12/1988

TS di Radiologia Medica

2) Di prendere atto dell’istanza del seguente candidato, che per la particolare casistica presentata necessita di una più
ampia valutazione da parte degli uffici competenti, riservandosi di procedere, alla definizione della fase istruttoria,
con atto separato:
Cognome
Sanna

Nome
Cristina

Nascita
Luogo

Profilo
Data

Sassari

14/07/1974

4

TS Laboratorio Biomedico cat D

3) di non poter accogliere l’istanza dei seguenti candidati per i quali viene motivata per ciascuno la non ammissibilità
alla stabilizzazione:
Cognome

Nome

Profilo

Achenza

Vanna
Lisa

TS di Laboratorio
Biomedico Cat D

Bitti

Antonella

CPS Ostetrica cat D

Cossu

Emanuela

CPS Ostetrica cat D

Manca

Silvia

TS di Laboratorio
Biomedico Cat D

Miazza

Mauro

TS di Radiologia
Medica

Pascau

Maria

TS di Radiologia
Medica

Pusceddu

Silvia

TS di Radiologia
Medica

Tala

Maria

CPS Ostetrica cat D

non matura al 30.04.2020 almeno tre anni di servizio negli Enti del SSN, anche
non continuativi, negli ultimi 8 (01/05/2012 al 30/04/2020), nel profilo e oggetto
della richiesta di stabilizzazione
non matura al 30.04.2020 almeno tre anni di servizio negli Enti del SSN, anche
non continuativi, negli ultimi 8 (01/05/2012 al 30/04/2020), nel profilo e oggetto
della richiesta di stabilizzazione
non matura al 30.04.2020 almeno tre anni di servizio negli Enti del SSN, anche
non continuativi, negli ultimi 8 (01/05/2012 al 30/04/2020), nel profilo e oggetto
della richiesta di stabilizzazione
non matura al 30.04.2020 almeno tre anni di servizio negli Enti del SSN, anche
non continuativi, negli ultimi 8 (01/05/2012 al 30/04/2020), nel profilo e oggetto
della richiesta di stabilizzazione
non matura al 30.04.2020 almeno tre anni di servizio negli Enti del SSN, anche
non continuativi, negli ultimi 8 (01/05/2012 al 30/04/2020), nel profilo e oggetto
della richiesta di stabilizzazione
non matura al 30.04.2020 almeno tre anni di servizio negli Enti del SSN, anche
non continuativi, negli ultimi 8 (01/05/2012 al 30/04/2020), nel profilo e oggetto
della richiesta di stabilizzazione
non matura al 30.04.2020 almeno tre anni di servizio negli Enti del SSN, anche
non continuativi, negli ultimi 8 (01/05/2012 al 30/04/2020), nel profilo e oggetto
della richiesta di stabilizzazione
non matura al 30.04.2020 almeno tre anni di servizio negli Enti del SSN, anche
non continuativi, negli ultimi 8 (01/05/2012 al 30/04/2020), nel profilo e oggetto
della richiesta di stabilizzazione

4) Di immettere nei rispettivi ruoli, in conformità con quanto previsto dalla Legge di Bilancio n. 160/2019, dalla
legge n.8/2020 ed in coerenza con il PTFP di cui alla Delibera AOUSS n.185 del 12/03/2020, dalla data di
sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato, i seguenti candidati che hanno presentato regolare istanza,
accertata la veridicità di quanto dichiarato e con riserva di eventuali modifiche all’esito degli accertamenti d’ufficio:
Cognome

Nome

Nascita
Luogo

Data

Profilo

Serra

Ambra

Sassari

23/07/1985

CPS Fisioterapista cat. D

Pulina

Francesca

Sassari

03/11/1975

TS Laboratorio Biomedico cat D

Fois

Maura

Oristano

28/03/1989

CPS Ostetrica cat D

Piacquaddio

Valentina

Termoli

23/01/1988

CPS Ostetrica cat D

Sanna

Elisabetta

Sassari

10/03/1981

CPS Ostetrica cat D

Lenoci

Domenico

Canosa

14.05.1986

TS di Radiologia Medica

Marena

Carmela

Avellino

23/12/1988

TS di Radiologia Medica

5) Di dare atto che la spesa relativa alla stabilizzazione del personale è stata già prevista, sino alla data del
31/10/2020, nelle rispettive delibere di assunzione a tempo determinato del personale sopra indicato, ad
eccezione di una unità al momento non in forza in questa AOU. Pertanto il presente provvedimento determina
una spesa lorda complessiva presumibile di € 247.906,68 sull’esercizio finanziario 2020, di cui:
- € 177.206,77 già previsti nelle varie delibere di assunzione a TD;
- € 32.495,84 sul conto di costo A509010801 “Competenze fisse del personale del ruolo sanitario –comparto tempo indeterminato”;
- € 8.998,1 sul conto di costo A509010806 “Oneri sociali del personale del ruolo sanitario –comparto- tempo
indeterminato”;
- € 2.762,05 sul conto di costo A509010807 “Irap del personale del ruolo sanitario –comparto- tempo
indeterminato”.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.
Dott. Antonio Lorenzo Spano
PRESO ATTO

Procedura di stabilizzazione del personale sanitario precario del Comparto Sanità ai sensi dell’art.20, comma 1,
del D. Lgs n. 75 del 25.05.2017 in applicazione delle novità introdotte con la legge di bilancio 2020 n.
160/2019 e dalla Legge n. 8 del 28.02.2020 di conversione del D.L. “Milleproroghe” n. 162 del
31.12.2019 – Profili Sanitari no Covid – Ammissione candidati e contestuale immissione in Ruolo
DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente
Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:
1) DI AMMETTERE, con riserva di accertamento delle dichiarazioni rese, alla procedura di stabilizzazione i seguenti candidati che
hanno presentato regolare istanza:
Cognome

Nascita

Nome

Luogo

Profilo

Data

Serra

Ambra

Sassari

23/07/1985

CPS Fisioterapista cat. D

Pulina

Francesca

Sassari

03/11/1975

TS Laboratorio Biomedico cat D

Fois

Maura

Oristano

28/03/1989

CPS Ostetrica cat D

Piacquaddio

Valentina

Termoli

23/01/1988

CPS Ostetrica cat D

Sanna

Elisabetta

Sassari

10/03/1981

CPS Ostetrica cat D

Lenoci

Domenico

Canosa

14.05.1986

TS di Radiologia Medica

Marena

Carmela

Avellino

23/12/1988

TS di Radiologia Medica

2) DI PRENDERE ATTO dell’istanza del seguente candidato, che per la particolare casistica presentata necessita di una più ampia
valutazione da parte degli uffici competenti, riservandosi di procedere, alla definizione della fase istruttoria, con atto separato:
Cognome
Sanna

Nascita

Nome
Cristina

Luogo

Profilo
Data

Sassari

14/07/1974

TS Laboratorio Biomedico cat D

3) DI NON POTER ACCOGLIERE l’istanza dei seguenti candidati per i quali viene motivata per ciascuno la non ammissibilità
alla stabilizzazione:

Cognome

Nome

Achenza

Vanna
Lisa

Bitti

Antonella

Cossu

Emanuela

Manca

Silvia

Miazza

Mauro

Pascau

Maria

Pusceddu

Silvia

Tala

Maria

Profilo
non matura al 30.04.2020 almeno tre anni di servizio negli Enti del SSN, anche non
continuativi, negli ultimi 8 (01/05/2012 al 30/04/2020), nel profilo e oggetto della richiesta
di stabilizzazione
non matura al 30.04.2020 almeno tre anni di servizio negli Enti del SSN, anche non
CPS Ostetrica cat D
continuativi, negli ultimi 8 (01/05/2012 al 30/04/2020), nel profilo e oggetto della richiesta
di stabilizzazione
non matura al 30.04.2020 almeno tre anni di servizio negli Enti del SSN, anche non
CPS Ostetrica cat D
continuativi, negli ultimi 8 (01/05/2012 al 30/04/2020), nel profilo e oggetto della richiesta
di stabilizzazione
non matura al 30.04.2020 almeno tre anni di servizio negli Enti del SSN, anche non
TS di Laboratorio
continuativi, negli ultimi 8 (01/05/2012 al 30/04/2020), nel profilo e oggetto della richiesta
Biomedico Cat D
di stabilizzazione
non matura al 30.04.2020 almeno tre anni di servizio negli Enti del SSN, anche non
TS di Radiologia Medica continuativi, negli ultimi 8 (01/05/2012 al 30/04/2020), nel profilo e oggetto della richiesta
di stabilizzazione
non matura al 30.04.2020 almeno tre anni di servizio negli Enti del SSN, anche non
TS di Radiologia Medica continuativi, negli ultimi 8 (01/05/2012 al 30/04/2020), nel profilo e oggetto della richiesta
di stabilizzazione
non matura al 30.04.2020 almeno tre anni di servizio negli Enti del SSN, anche non
TS di Radiologia Medica continuativi, negli ultimi 8 (01/05/2012 al 30/04/2020), nel profilo e oggetto della richiesta
di stabilizzazione
non matura al 30.04.2020 almeno tre anni di servizio negli Enti del SSN, anche non
CPS Ostetrica cat D
continuativi, negli ultimi 8 (01/05/2012 al 30/04/2020), nel profilo e oggetto della richiesta
di stabilizzazione
TS di Laboratorio
Biomedico Cat D
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4) DI IMMETTERE nei rispettivi ruoli, in conformità con quanto previsto dalla Legge di Bilancio n. 160/2019, dalla legge
n.8/2020 ed in coerenza con il PTFP di cui alla Delibera AOUSS n.185 del 12/03/2020, dalla data di sottoscrizione del
contratto a tempo indeterminato, i seguenti candidati che hanno presentato regolare istanza, accertata la veridicità di quanto dichiarato
e con riserva di eventuali modifiche all’esito degli accertamenti d’ufficio:
Cognome

Nascita

Nome

Luogo

Profilo

Data

Serra

Ambra

Sassari

23/07/1985

CPS Fisioterapista cat. D

Pulina

Francesca

Sassari

03/11/1975

TS Laboratorio Biomedico cat D

Fois

Maura

Oristano

28/03/1989

CPS Ostetrica cat D

Piacquaddio

Valentina

Termoli

23/01/1988

CPS Ostetrica cat D

Sanna

Elisabetta

Sassari

10/03/1981

CPS Ostetrica cat D

Lenoci

Domenico

Canosa

14.05.1986

TS di Radiologia Medica

Marena

Carmela

Avellino

23/12/1988

TS di Radiologia Medica

5) DI DARE ATTO che la spesa relativa alla stabilizzazione del personale è stata già prevista, sino alla data del 31/10/2020, nelle
rispettive delibere di assunzione a tempo determinato del personale sopra indicato, ad eccezione di una unità al momento non in forza
in questa AOU. Pertanto il presente provvedimento determina una spesa lorda complessiva presumibile di € 247.906,68 sull’esercizio
finanziario 2020, di cui:
- € 177.206,77 già previsti nelle varie delibere di assunzione a TD;
- € 32.495,84 sul conto di costo A509010801 “Competenze fisse del personale del ruolo sanitario –comparto - tempo
indeterminato”;
- € 8.998,1 sul conto di costo A509010806 “Oneri sociali del personale del ruolo sanitario –comparto- tempo indeterminato”;
- € 2.762,05 sul conto di costo A509010807 “Irap del personale del ruolo sanitario –comparto- tempo indeterminato”.
6) DI INCARICARE i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.
Dott. Antonio Lorenzo Spano SPANO ANTONIO
LORENZO

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:
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