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         AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904 

  

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE    N.               DEL     

            

OGGETTO 
“Assunzione con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno ed indeterminato, in prova, 

di n.14 Collaboratori Prof.li Sanitari - Infermieri – Cat. D”. 

 

 

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

SI [ X] NO [  ]   

 

Parere del Direttore Amministrativo f.f. 

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott.ssa Rosa Maria Bellu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott. Francesco Luigi Bandiera  

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 giorni 

RUOLO SOGGETTO FIRMA 

Il Dirigente Amministrativo della 
Struttura Complessa Affari Generali, 
Convenzioni e Rapporti con 
l’Università 

Dott. Giuseppe Carassino  

 
 

 

STRUTTURA 

PROPONENTE 

RISORSE UMANE  

ESTENSORE D.ssa Maria Lina Virdis 

PROPOSTA N.     339/2022 

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 SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Direttore f.f. della Struttura 

Proponente 

Dott.ssa Rosa Maria Bellu  
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IL DIRETTORE F.F. 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”; 
 
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 Legge Regionale n. 24 del 11.09.2020, “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; 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/33 del 30.12.2021 

con la quale viene nominato Direttore Generale dell’AOU di Sassari il Dott. Antonio Lorenzo 
Spano;    

 
CONSIDERATO che nella DGR suddetta viene nominato quale Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari il Dott. Antonio Lorenzo Spano e che l’incarico decorre dal 1 gennaio 
2022 ed ha una durata pari a cinque anni, rinnovabili una sola volta; 

 
VISTA la Deliberazione n. 1 del 4.01.2022 con la quale il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari prende atto della Deliberazione della Regione Autonoma della 
Sardegna n. 51/33 del 30.12.2021 “Azienda Ospedaliero Universitaria (AOU) di Sassari. 
Nomina Direttore generale;” 

 
VISTA la Deliberazione n. 2 del 04.01.2022 “Proroga, per il tempo strettamente necessario e 

comunque sino a nuove determinazioni, degli incarichi di Direttore Sanitario f.f. al Dott. 
Francesco Luigi Bandiera e di Direttore Amministrativo f.f. alla Dott.ssa Rosa Maria Bellu”  

 
VISTA la nota PG n. 99 del 04.01.2022 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture Vacanti”; 
 
VISTI i CC.CC.NN.LL. del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale vigenti; 
  
VISTA  la DGR n. 37/18 del 19.09.2019 “Linee di indirizzo per l’accentramento delle procedure 

concorsuali e per l’espletamento delle procedure di mobilità del personale dipendente del 
Servizio Sanitario Regionale. Sostituzione della Deliberazione della Giunta regionale n. 58/15 
del 27.12.2017 e successive note integrative ed esplicative dell’Assessorato Regionale della 
Sanità”;  

  
PREMESSO che l’ARNAS G. Brotzu, azienda capofila del concorso unificato per la copertura di n. 179 

posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere - Cat. D, indetto con Delibera 2255 
del 29.10.2019 a cui hanno aderito AOU Sassari, AOU Cagliari, AREUS e ARES 
- con Delibera n.1472 del 30.12.2021 ha ratificato la graduatoria di merito, successivamente 

rettificata con Delibera n.280 del 08.03.2022 e ha chiesto, nel contempo, a questa Azienda 
conferma del fabbisogno comunicato all’atto dell’indizione del concorso; 

- con Delibera n 353 del 23.03.2022 ha nominato i vincitori del concorso di che trattasi; 
 
 DATO ATTO  che questa Azienda con nota in atti prot. PG/968 del 19.01.2022, nel riscontrare alla nota di 

cui sopra, ha confermato il fabbisogno richiesto all’atto di indizione del concorso pari a n. 9 
unità e chiesto ulteriori n. 187 unità, per complessive n. 196 unità; 
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DATO ATTO altresì che con nota PG/5077 del 23.03.2022 in riscontro alla richiesta, prot. PG/5148                      

dell’11.03.2022, dell’azienda capofila ARNAS G.Brotzu, è stata comunicata la richiesta di 
assegnazione di n.2 risorse riservatarie ai sensi della L. n. 68/1990; 

 
ATTESO  che con nota PG/7129 del 01.04.2022, agli atti con nota PG/5792/2022 l’ARNAS Brotzu ha 

comunicato le dichiarazioni di disponibilità rese, per l’assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato presso questa Azienda, di n.14 candidati, comprensivi di n.2 riservatari a fronte 
dei n.196 richiesti, di seguito indicati: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATO ATTO  che tutti i candidati sopra elencati hanno, con nota acquisite agli atti, hanno dato conferma 

della disponibilità dichiarata per l’assunzione presso questa Azienda Ospedaliero Universitaria; 
 
DATO ATTO  che n.5 dei candidati sopracitati risultano essere già dipendenti di questa Azienda con contratto 

a tempo determinato e con impegno di spesa previsto rispettivamente, con Delibera n. 367 del 
12.05.2021 fino al 31.05.2022 per Marongiu Sabrina e Ortu Viola e fino al 31.10.2022 per 
Monni Gianni, fino al 30.08.2022 per Pinna Licia con Delibera n.747 del 31.08.2021, e fino al 
31.10.22 per Buschettu Stefania con Delibera n.936 del 29.10.2021; 

 
RITENUTO opportuno procedere, per assicurare la continuità delle prestazioni assistenziali specialistiche e 

garantire gli standard assistenziali raggiunti a salvaguardia delle inderogabili esigenze di tutela 
dei pazienti, a seguito della verifica del possesso dei requisiti previsti per l’assunzione in ruolo 
del personale del Comparto del SSN, alla assunzione con contratto di lavoro subordinato, a 
tempo pieno e indeterminato, di n. 14 Collaboratori Prof.li Sanitari – Infermieri - Cat. D, con 
decorrenza nei termini di legge e comunque dalla sottoscrizione del contratto; 

 
DATO ATTO che le assunzioni risultano coerenti con quanto previsto nel Piano Triennale del Fabbisogno 

di Personale (PTFP) 2022 – 2024 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari adottato 
con Delibera n.974 del 15.11.2021; 

 
ACQUISITA  agli atti la nota prot. n.1399 dell’11.04.2022 con la quale il Dott. Piero Bulla, Dirigente 

Referente della S.C. Assistenza Infermieristica e Ostetrica, ha attestato che le assunzioni di che 
trattasi sono inderogabili ed assolutamente non posticipabili in quanto necessarie per evitare 
l’interruzione di pubblico servizio o l’insorgere di situazioni di gravissimo pregiudizio per il 
normale svolgimento delle attività assistenziali;  

 
RILEVATO  che, ai sensi della normativa sanitaria vigente, i livelli essenziali di assistenza sanitaria 

costituiscono gli obiettivi minimi di tutela della salute che devono garantirsi ai pazienti, 
assicurando la presenza in servizio di personale con esperienza e competenze specifiche;  

  
DATO ATTO  che il presente che il presente provvedimento determina una spesa presunta annua lorda pari 

ad € 493.741,22 di cui € 329.160,81 nell’esercizio finanziario 2022;  
  

 

Posizione 
grad. 

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita  

 530  R Marongiu Sabrina Sassari 19/08/1993 

1052 R Sechi Maria Carla Sassari 15/03/1995 

55 Buschettu Stefania Sassari 23/11/1990 

63 Ortu Viola Sassari 06/09/1993 

71 Monni Gianni Nuoro 31/03/1993 

76 Fois Maria Giovanna Nuoro 15/11/1994 

90 Manca Gianpasquale Ozieri 09/10/1982 

100 Pirastru Federica Sassari 17/06/1989 

109 Sanna Piera Alghero 20/12/1991 

115 Nieddu Marta Nuoro 21/03/1992 

147 Uras Maria bastiana Sassari 15/11/1981 

154 Pinna Licia Ozieri 16/04/1997 

158 Fresu Silvia Pia Sassari 25/12/1996 
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PROPONE 

    Per quanto espresso in premessa  
 

1) di assumere in servizio con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno ed indeterminato, in prova, dalla 
graduatoria del pubblico concorso unificato per n. 179 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – 
Infermiere - Cat. D, ratificata con Delibera n.353 del 23.03.2022 dell’Arnas G. Brotzu, i seguenti candidati che  
 
hanno dato disponibilità per questa Azienda Ospedaliero Universitaria, con decorrenza nei termini di legge e 
dalla data di sottoscrizione del contratto:  
 

 
2) di stipulare con i predetti Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri, previo accertamento dei requisiti per 

l’accesso al pubblico impiego, contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato attribuendo il 
trattamento economico previsto dal C.C.N.L di riferimento;   

 
3) di dare atto che n.5 dei candidati sopracitati risultano essere già dipendenti di questa Azienda con contratto a 

tempo determinato e con impegno di spesa previsto rispettivamente, con Delibera n. 367 del 12.05.2021 fino al 
31.05.2022 per Marongiu Sabrina e Ortu Viola e fino al 31.10.2022 per Monni Gianni, fino al 30.08.2022 per 
Pinna Licia con Delibera n.747 del 31.08.2021, e fino al 31.10.22 per Buschettu Stefania con Delibera n.936 del 
29.10.2021; 

 
4) che i candidati sopracitati saranno assegnati alle diverse UU.OO. a cura della SC Assistenza Infermieristica e 

Ostetrica, con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto; 
 

5) di dare atto che il presente provvedimento determina, una spesa annua lorda presumibile di € 493.741,22 di cui                 
€ 329.160,81 nell’esercizio finanziario 2022, così ripartiti:  
- € 241.692,36 sul conto di costo n. A509010801 “Competenze fisse del Personale Ruolo Sanitario Comparto a 
Tempo indeterminato”, 
- € 66.924,57 sul conto di costo n. A509010806 “Oneri sociali del Personale Ruolo Sanitario Comparto a Tempo 
indeterminato”, 
- € 20.543,88 sul conto di costo n. A509010807 quale imposta “Irap del Personale Ruolo Sanitario Comparto a 
Tempo indeterminato”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posizione 
grad. 

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita  

 530 R Marongiu Sabrina Sassari 19/08/1993 

1052 R Sechi Maria Carla Sassari 15/03/1995 

55 Buschettu Stefania Sassari 23/11/1990 

63 Ortu Viola Sassari 06/09/1993 

71 Monni Gianni Nuoro 31/03/1993 

76 Fois Maria Giovanna Nuoro 15/11/1994 

90 Manca Gianpasquale Ozieri 09/10/1982 

100 Pirastru Federica Sassari 17/06/1989 

109 Sanna Piera Alghero 20/12/1991 

115 Nieddu Marta Nuoro 21/03/1992 

147 Uras Maria bastiana Sassari 15/11/1981 

154 Pinna Licia Ozieri 16/04/1997 

158 Fresu Silvia Pia Sassari 25/12/1996 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Assunzione con contratto di lavoro 

subordinato, a tempo pieno ed indeterminato, in prova, di n.14 Collaboratori Prof.li Sanitari - 
Infermieri – cat. D”. 

 
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 assumere in servizio con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno ed indeterminato, in prova, dalla 

graduatoria del pubblico concorso unificato per n. 179 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere 
- Cat. D, ratificata con Delibera n.353 del 23.03.2022 dell’Arnas Brotzu, i seguenti candidati che hanno dato 
disponibilità per questa Azienda Ospedaliero Universitaria, con decorrenza nei termini di legge e dalla data di 
sottoscrizione del contratto:  

 
2) di stipulare con i predetti Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri, previo accertamento dei requisiti per 

l’accesso al pubblico impiego, contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato attribuendo il 
trattamento economico previsto dal C.C.N.L di riferimento;   
 

3) di dare atto che n.5 dei candidati sopracitati risultano essere già dipendenti di questa Azienda con contratto a 
tempo determinato e con impegno di spesa previsto rispettivamente, con Delibera n. 367 del 12.05.2021 fino al 
31.05.2022 per Marongiu Sabrina e Ortu Viola e fino al 31.10.2022 per Monni Gianni, fino al 30.08.2022 per 
Pinna Licia con Delibera n.747 del 31.08.2021, e fino al 31.10.22 per Buschettu Stefania con Delibera n.936 del 
29.10.2021; 
 

4) che i candidati sopracitati saranno assegnati alle diverse UU.OO. a cura della SC Assistenza Infermieristica e 
Ostetrica, con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto; 
 

5) di dare atto che il presente provvedimento determina, una spesa annua lorda presumibile di € 493.741,22 di cui          
€ 329.160,81 nell’esercizio finanziario 2022, così ripartiti:  
- € 241.692,36 sul conto di costo n. A509010801 “Competenze fisse del Personale Ruolo Sanitario Comparto a 
Tempo indeterminato”, 
- € 66.924,57 sul conto di costo n. A509010806 “Oneri sociali del Personale Ruolo Sanitario Comparto a Tempo 
indeterminato”, 
- € 20.543,88 sul conto di costo n. A509010807 quale imposta “Irap del Personale Ruolo Sanitario Comparto a 
Tempo indeterminato”; 
 

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

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 
 

Posizione 
grad. 

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita  

 530 R Marongiu Sabrina Sassari 19/08/1993 

1052 R Sechi Maria Carla Sassari 15/03/1995 

55 Buschettu Stefania Sassari 23/11/1990 

63 Ortu Viola Sassari 06/09/1993 

71 Monni Gianni Nuoro 31/03/1993 

76 Fois Maria Giovanna Nuoro 15/11/1994 

90 Manca Gianpasquale Ozieri 09/10/1982 

100 Pirastru Federica Sassari 17/06/1989 

109 Sanna Piera Alghero 20/12/1991 

115 Nieddu Marta Nuoro 21/03/1992 

147 Uras Maria bastiana Sassari 15/11/1981 

154 Pinna Licia Ozieri 16/04/1997 

158 Fresu Silvia Pia Sassari 25/12/1996 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
nessun allegato 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
nessun allegato 
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