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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 determinato, di n.2 Dirigenti Medici specialisti in 

Medicina e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza”  

 

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

SI [  X ] NO [   ]   
 

Parere della Direttrice Amministrativa  
 

FAVOREVOLE [ X ] Dott.ssa Maria Dolores Soddu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario  
 

FAVOREVOLE [ X ] Dott. Luigi Cugia  

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 SERVIZIO RISORSE UMANE 
ESTENSORE Giusy Coratza 
PROPOSTA N.   PDEL n  57/ 2023  
Il/La 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/La Responsabile della Struttura e 
il/la Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e 
nella sostanza.   

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 
Direttrice F.F. della S.C. Risorse 
Umane  
 

Dott.ssa Rosa Maria Bellu  
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                          LA DIRETTRICE 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. 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. 472 del 20.06.2022 con la quale viene nominata la Dott.ssa Maria Dolores 

Soddu quale Direttrice Amministrativa dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari; 
 
VISTA la Deliberazione n. 473 del 20.06.2022 con la quale viene nominato il Dott. Luigi Cugia quale 

Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari; 
 
VISTA la Deliberazione n. 570 del 14.07.2022 “Sostituzione Direttore Generale in caso vacanza 

dell’ufficio, di assenza o impedimento”; 
 
VISTA la Deliberazione n. 571 del 14.07.2022 “Nomina sostituti in caso di assenza o impedimento del 

Direttore Sanitario e della Direttrice Amministrativa dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Sassari”; 

 
VISTA la Deliberazione n. 1196 del 14.12.2022 “Attribuzione incarichi di sostituzione, ai sensi dell’art. 

73 commi 4 ed 8 del CCNL Area Funzioni Locali del 17.12.2020, dei Direttori della S.C. Affari 
Generali Convenzioni e rapporti con l’Università, della S.C. Risorse Umane, della S.C. Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione, dei Responsabili della S.S.D. Ingegneria Clinica, della 
S.S.D. Nuovo Ospedale Fondi FSC e della S.S.D. Relazioni Sindacali, afferenti al Dipartimento 
Amministrativo e Tecnico e del Responsabile della S.S.D. Comunicazione e Relazioni Esterne, 
afferente Area di Staff della Direzione”. 

 
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 

previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei 
Pubblici Dipendenti e alla normativa in materia di anticorruzione e che non sussistono, in capo 
allo stesso, situazioni di conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della L. n. 
190/2012 e norme collegate;   

 
PREMESSO che a fronte di urgenti e improrogabili esigenze aziendali, la Direzione Strategica ha richiesto al 

Servizio Risorse Umane di procedere nell’assunzione di n.2 Dirigenti Medici nella disciplina di 
Medicina e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza; 
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CONSIDERATO che questa Azienda non dispone di valida graduatoria concorsuale per la figura professionale in 

argomento; 
 
DATO ATTO  che l’ARNAS Brotzu con Delibera n.1346 del 17.11.2022 ha indetto e approvato un bando di 

pubblica selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato di posti di Dirigenti 
Medici per diverse discipline, tra cui Medicina e Chirurgia di Accettazione e Urgenza; 

 
ATTESO che con nota PG 2022/18995 del 30.11.2022 questa Azienda ha espresso la necessità di acquisire 

disponibilità, per l’assunzione di Dirigenti Medici in varie discipline, tra cui Medicina e Chirurgia 
di Accettazione e Urgenza; 

 
DATO ATTO che l’ARNAS Brotzu con Delibera n 1517 del 14.12.2022 approvava la graduatoria del bando di 

selezione per titoli e colloquio per Dirigenti Medici in Medicina e Chirurgia d’ Accettazione e 
Urgenza; 

 
DATO ATTO che, con nota PG/2023/749 del 12.01.2023 l’ARNAS, riscontrando alle richieste di questa 

Azienda, comunicava la disponibilità di n° 2 candidati, la Dott.ssa Mamusi Luana e il Dott Vargiu 
Antonio, utilmente collocati in graduatoria, esprimevano la volontà di scelta per un eventuale 
contratto presso l’AOU di Sassari; 

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

garantire gli standard assistenziali raggiunti nelle UU.OO. aziendali a salvaguardia delle 
inderogabili esigenze di tutela dei pazienti, a seguito della verifica del possesso dei requisiti previsti 
per l’assunzione del personale sanitario del SSN; 

 
DATO ATTO che, tramite nota PEC del 12.01.2023, è stata inoltrata formale richiesta di dichiarazione di 

disponibilità per un eventuale incarico a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico 
specialista in Medicina e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza, con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione e fino al 31.10.2023, ai candidati precedentemente menzionati e che gli stessi con 
note PG/2023/639 e PG/2023/752 confermano volontà di assunzione; 

 
DATO ATTO che le assunzioni di che trattasi risultano coerenti isorisorse con il PTFP 2022/2024 di cui alla 

delibera n°1005 del 08.11.2022:” Piano triennale del fabbisogno di personale (PTFP 2022- 2023- 2024 
dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari- Aggiornamento della Delibera n 974 del 15.11.2021” e 
con il PTFP 2023/2025 di cui alla delibera n° 1037 del 14/11/2022:” Piano triennale del fabbisogno 
di personale (PTFP 2023- 2024- 2025 dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari” a fronte di 
altrettante unità di personale Medico cessato nel 2022 e 2023 nella U.O. di Medicina di Accettazione ed Urgenza;  

 
ACQUISITA agli atti la nota PG/2023/849 con la quale il Dott. Luigi Cugia, Direttore Sanitario della AOU di 

Sassari attesta che l’assunzione di che trattasi è indispensabile al fine di far fronte alle improrogabili 
ed urgenti esigenze assistenziali necessarie per garantire i livelli minimi di assistenza; 

 
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 provvedimento determina una spesa presunta nell’esercizio finanziario 2023 pari 

ad € 121.443,48; 
 
 
     PROPONE 
 
  Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 
 

1. di assumere in servizio con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno e determinato, dalla graduatoria  di selezione per titoli e 
colloqui per Dirigenti Medici disciplina- Medicina e Chirurgia d’ Accettazione e Urgenza, approvata con delibera n° 1346 del 
17.11.2022, successivamente approvata con delibera n° 1517 del 14.12.2022, dall’ Arnas Brotzu,  la Dott.ssa Mamusi Luana nata 
a Oristano il 26/08/1989 e il  Dott. Vargiu Antonio nato a Sassari il 03/10/1986 utilmente collocati in graduatoria che hanno 
comunicato di accettare un incarico a tempo determinato presso l’AOU di Sassari; 
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2. di stipulare con i predetti candidati contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato dalla data di sottoscrizione dello 
stesso sino al 31.10.2023;     
 

3. di dare atto che il presente provvedimento determina, una spesa lorda complessiva presumibile nell’esercizio finanziario 2023 di 
€121.443,48, così ripartiti: 

 
 - €.  85.880,14 sul conto di costo n. A509010101 “Competenze fisse del Personale Ruolo Sanitario- dirigenza med. e vet.- tempo determinato”,  
 - € 2.250,10 sul conto di costo n. A509010102 "Retr. Posizione personale Ruolo Sanitario - Dirigenza Medica e vet. tempo determinato;  
- €. 25.822,17 sul conto di costo n. A509010106 “Oneri sociali del Personale Ruolo Sanitario Dirigenza medica e vet. tempo determinato”,  
- € 7.491,07 sul conto di costo n. A509010107 quale imposta “Irap del Personale Ruolo Sanitario - Dirigenza Medica e vet. tempo det. ”. 
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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 determinato, di n.2 Dirigenti Medici specialisti in Medicina e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza”. 
 
 
 

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 e determinato, dalla graduatoria  di selezione per titoli e 
colloqui per Dirigenti Medici disciplina- Medicina e Chirurgia d’ Accettazione e Urgenza, approvata con delibera n° 1346 del 
17.11.2022, successivamente approvata con delibera n° 1517 del 14.12.2022, dall’ Arnas Brotzu,  la Dott.ssa Mamusi Luana nata 
a Oristano il 26/08/1989 e il  Dott. Vargiu Antonio nato a Sassari il 03/10/1986 utilmente collocati in graduatoria che hanno 
comunicato di accettare un incarico a tempo determinato presso l’AOU di Sassari; 

 
1. di stipulare con i predetti candidati contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato dalla data di sottoscrizione dello 

stesso sino al 31.10.2023;     
 

2. di dare atto che il presente provvedimento determina, una spesa lorda complessiva presumibile nell’esercizio finanziario 2023 di 
€121.443,48, così ripartiti: 

 
- €.  85.880,14 sul conto di costo n. A509010101 “Competenze fisse del Personale Ruolo Sanitario- dirigenza med. e vet.- tempo determinato”,  
 - € 2.250,10 sul conto di costo n. A509010102 "Retr. Posizione personale Ruolo Sanitario - Dirigenza Medica e vet. tempo determinato;  
- €. 25.822,17 sul conto di costo n. A509010106 “Oneri sociali del Personale Ruolo Sanitario Dirigenza medica e vet. tempo determinato”,  
- € 7.491,07 sul conto di costo n. A509010107 quale imposta “Irap del Personale Ruolo Sanitario - Dirigenza Medica e vet. tempo det. ”. 
  
      4.     di incaricare i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
       Dott. Antonio Lorenzo Spano 
 
 
 
 

 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
• nessun allegato 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
• nessun allegato 
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