
 

AZIENDA OSPEDALIERO 
Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani 

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.    N.               DEL    

OGGETTO Emergenza COVID
specializzato in Otorinolaringoiatria

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari

 
Parere del Direttore Amministrativo f.f.

FAVOREVOLE [ X ] 

NON FAVOREVOLE [   ] 

FAVOREVOLE [ X ] 

NON FAVOREVOLE [   ] 

La presente Deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 
di Sassari dal __________________ per la durata di quindici 
RUOLO 
Il Dirigente Amministrativo della 
Struttura Complessa Affari Generali, 
Convenzioni e Rapporti con 
l’Università. 

 

STRUTTURA PROPONENTE Servizio Risorse Umane
ESTENSORE Maria Immacolata Azzu
PROPOSTA N.   PDEL 2020
Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, 
nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il
Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella 
sostanza.   

RUOLO 
Direttore f.f. della Struttura 
Proponente 

Dott.ssa Rosa Maria Bellu
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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.    N.               DEL    
            

Emergenza COVID-  Proroga  contratto a tempo determinato di
in Otorinolaringoiatria. 

 
prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari

SI [ X  ] NO [  ]   

Parere del Direttore Amministrativo f.f. 
 

Dott.ssa Rosa Maria Bellu  

Parere del Direttore Sanitario f.f. 
 

Dott. Bruno Contu  

La presente Deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 
di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 

SOGGETTO FIRMA 
  

 
 
 
 

 

Servizio Risorse Umane 
Maria Immacolata Azzu 
PDEL 2020/ 1031 

Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, 
nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il

l procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella 

SOGGETTO FIRMA DIGITALE
Dott.ssa Rosa Maria Bellu 

P. IVA 02268260904 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.    N.               DEL     

contratto a tempo determinato di  n° 1 Dirigente medico 

prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

La presente Deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 

Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, 
nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il 

l procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella 

FIRMA DIGITALE 
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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 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e 

riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 
2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori 
norme di settore. 

 
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”; 
 
VISTI i CC.CC.NN.LL. dell’Area Sanità del Servizio Sanitario Regionale vigente; 
 
 
VISTA  la Delibera n. 152 del 29.05.2020 con la quale è stata disposta per Emergenza Covid-19 

l’assunzione a tempo determinato fino alla data del 07.12.2020  della  Dott.ssa De Luca Laura 
Maria nata a Alghero il 13.04.1986, in qualità di Dirigente Medico, in servizio presso la SC 
Otorinolaringoiatria; 

 
 
PEMESSO CHE   con nota in  atti mail del 11.11.2020, il Prof. Francesco Bussu Direttore della SC 

Otorinolaringoiatria, attesta che la proroga  di che trattasi è indispensabile al fine di far fronte 
alle improrogabili ed urgenti esigenze assistenziali necessarie per contrastare il perdurare  
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 
DATO ATTO  che la Direzione Strategica Aziendale, al fine di dare seguito alla richiesta del Prof. Bussu,  e  

visto il perdurare dell’emergenza Covid-19 autorizza la proroga del contratto del Dirigente 
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Medico Dott.ssa De Luca Laura Maria a tempo determinato in scadenza il 07.12.2020  fino alla 
data del 31.10.2021 ; 

 
ACQUISITA agli atti la nota di dichiarazione di acquisizione inderogabile a firma dei Direttore di Struttura 

presso la quale è  in attività il Dirigente Medico in parola 
 
 
 
RITENUTO pertanto necessario procedere alla proroga del  contratto stipulato con il Dirigente Medico 

Dott.ssa De Luca Laura Maria  fino al 31.10.2021, in quanto inderogabile e assolutamente non 
posticipabile al fine di far fronte alle improrogabili ed urgenti esigenze assistenziali dettate dal 
perdurare dell’emergenza Covid-19, al fine di evitare l’interruzione di pubblico servizio o 
l’insorgere di situazioni di pregiudizio per il normale svolgimento di attività aziendali; 

 
 
DATO ATTO  che il presente provvedimento determina una spesa pari ad € 68.279,21 che graveranno 

sull’esercizio finanziario 2020/2021; 
 
PROPONE 
 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 

1.  di prorogare il  contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato, per far fronte alle improrogabili ed urgenti 
esigenze assistenziali necessarie per contrastare il perdurare  dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso 
la S.C. di Otorinolaringoiatria, della Dott.ssa De Luca Laura Maria nata ad Alghero il 13/04/1986, in scadenza il 
07.12.2020 fino alla data del 31.10.2021 

 
 

2  di dare atto che il presente provvedimento, poiché il trattamento economico di riferimento è quello stabilito dal 
C.C.N.L. dell’Area della Sanità del SSN, determina sul  BDG_S_06 “Conto di Costo del Personale Dirigente 
Medico del ruolo Sanitario” una spesa lorda complessiva presumibile di €. 68.279,21 nell’esercizio finanziario 
2020/2021 così ripartiti:  
 
Anno 2020 

 
- €  4.504,50 sul conto di costo n. A509010101 “Competenze fisse del Personale Ruolo Sanitario – Dirigenza 
medica e vet. Tempo determinato”,  
- €  1.319,8185 sul conto di costo n. A509010106 “Oneri sociali del Personale Ruolo Sanitario - Dirigenza medica e 
vet. Tempo determinato”, 
- € 382,8825 sul conto di costo n. A509010107 quale imposta “Irap del Personale Ruolo Sanitario - Dirigenza 
medica e vet. Tempo determinato”. 
 
Anno 2021 

 
- € 45045,00  sul conto di costo n. A509010101 “Competenze fisse del Personale Ruolo Sanitario – Dirigenza 
medica e vet. Tempo determinato”,  
- € 13.198,185sul conto di costo n. A509010106 “Oneri sociali del Personale Ruolo Sanitario - Dirigenza medica e 
vet. Tempo determinato”, 
- € 3828,825  sul conto di costo n. A509010107 quale imposta “Irap del Personale Ruolo Sanitario - Dirigenza 
medica e vet. Tempo determinato 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
        Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Emergenza COVID-  Proroga  contratto a 
tempo determinato di  n° 1 Dirigente medico specializzato in Otorinolaringoiatria  

 
DATO ATTO che il Direttore Amministrativo f.f. e il Direttore Sanitario f.f. hanno espresso parere favorevole 
 

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: 
 

1. di prorogare il  contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato, per far fronte alle improrogabili ed urgenti 
esigenze assistenziali necessarie per contrastare il perdurare  dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso 
la S.C. di Otorinolaringoiatria, la Dott.ssa De Luca Laura Maria nata ad Alghero il 13/04/1986, in scadenza il 
07.12.2020 fino alla data del 31.10.2021 
 

2. di dare atto che il presente provvedimento, poiché il trattamento economico di riferimento è quello stabilito dal 
C.C.N.L. dell’Area della Sanità del SSN, determina sul BDG_S_06 “Conto di Costo del Personale Dirigente 
Medico del ruolo Sanitario” una spesa lorda complessiva presumibile di €.  68.279,21 nell’esercizio finanziario 
2020/2021 così ripartiti:  

 
Anno 2020 
- € 4504,50 sul conto di costo n. A509010101 “Competenze fisse del Personale Ruolo Sanitario – Dirigenza medica 
e vet. Tempo determinato”,  
- €  1319,8185sul conto di costo n. A509010106 “Oneri sociali del Personale Ruolo Sanitario - Dirigenza medica e 
vet. Tempo determinato”, 
- €  382,8825  sul conto di costo n. A509010107 quale imposta “Irap del Personale Ruolo Sanitario - Dirigenza 
medica e vet. Tempo determinato”. 
 
Anno 2021 
- € 45045,00  sul conto di costo n. A509010101 “Competenze fisse del Personale Ruolo Sanitario – Dirigenza 
medica e vet. Tempo determinato”,  
- € 13198,185  sul conto di costo n. A509010106 “Oneri sociali del Personale Ruolo Sanitario - Dirigenza medica e 
vet. Tempo determinato”, 
- € 3828,825  sul conto di costo n. A509010107 quale imposta “Irap del Personale Ruolo Sanitario - Dirigenza 
medica e vet. Tempo determinato 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
        Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

NESSUNO 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

NESSUNO 
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