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                AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

   

 

Deliberazione del Commissario n. 589  del_30/12/2010 

OGGETTO : Sostituzione dei  componenti della commissione esaminatrice per il Concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato  di n. 1 Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche, Tecniche, della Riabilitazione, della Prevenzione e della professione di Ostetrica 
appartenente all'Area della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica e Amministrativa del SSN, 
rettifica della delibera n.450 del 29.10.2010. 

 

 

L’anno duemiladieci  il giorno _trenta__ del mese di__dicembre_, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda             
Ospedaliero - Universitaria 

  

 

 

 

                                                          IL COMMISSARIO 

                               (Dott. Giovanni Cavalieri) 

  

   

 

 

 

La  presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal ______30/12/2010_____  per 
la durata di quindici giorni. 
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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; 
 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di 

Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004; 
 
VISTO l’Accordo Regione-Università di Sassari, sottoscritto in data 12.07.2005; 
 
VISTA la Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, “Tutela della salute e riordino del servizio 

sanitario della Sardegna; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, 

con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari; 
 
VISTA la Deliberazione n.56/82 del 29 dicembre 2009 con la quale il Presidente della 

Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Dott. Giovanni Cavalieri quale 
Commissario dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria  di Sassari, secondo il disposto 
dell’art.12, comma 8, della L.R. n.3 del 7.08.2009 “ Disposizioni urgenti nei settori 
economico e sociale”; 

 
TENUTO CONTO che il Dott. Giovanni Cavalieri ha assunto la funzione di Commissario dell’Azienda 

Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 30 dicembre  2009, data di 
stipulazione del relativo contratto; 

 
VISTO  il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483  “Regolamento  recante la disciplina  concorsuale 

per il personale dirigenziale del SSN”; 
 
VISTA la Legge 10.08.2000 n. 251 “Disciplina delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, 

Tecniche, della Riabilitazione, della Prevenzione e della professione di Ostetrica”; 
 
VISTO  il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.e.i.; 
 
VISTO il D.P.C.M. 25.01.2008 “Recepimento dell'accordo 15.11.2007 concernente la 

Disciplina per l'accesso alla qualifica unica di Dirigente delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche, Tecniche, della Riabilitazione, della Prevenzione e della professione 
di Ostetrica”; 

 
VISTO l'art. 2 dell'allegato 1 al D.P.C.M. 25.01.2008 che stabilisce i criteri per la 

composizione delle Commissioni esaminatrici dei concorsi per Dirigente delle 
Professioni Sanitarie Infermieristiche, Tecniche, della Riabilitazione, della 
Prevenzione e della professione di Ostetrica”; 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 31/16 del 27 maggio 2008 

che istituisce il Servizio delle Professioni Sanitarie nelle Aziende Sanitarie della 
Sardegna; 
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VISTA la Deliberazione n.325 del 20 luglio 2010 con la quale il Commissario dell’Azienda 

Ospedaliero - Universitaria  di Sassari ha indetto concorso pubblico, per titoli ed 
esami, 

 per la copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche, Tecniche, della Riabilitazione, della Prevenzione e della 
professione di Ostetrica; 

 
VISTA  la delibera del Commissario n.450 del 29.10.2010 con la quale è stata nominata la 

commissione esaminatrice e con la quale si è altresì prevista la successiva 
integrazione della nomina dei componenti aggregati esperti, per l’accertamento della 
conoscenza della lingua straniera; 

 
VISTA la delibera del Commissario n. 506 del 25.11.2010 con la quale è stato sostituito il 

segretario inizialmente designato; 
 
VISTA la nota in atti  Prot. 2010/ 0022841 del 15.12.2010, con la quale la Dott.ssa Barsacchi 

Agnese, per motivi di salute rinuncia, per motivi di salute, come da certificato in atti 
prot. 2010/0023382 del 22.12.2010, all’incarico di componente della commissione di 
cui trattasi; 

 
VISTA la nota in atti  Prot. 2010/ 0022851 del 15.12.2010, con la quale questa Azienda fa 

richiesta all'Università degli Studi di Sassari di comunicare i nominativi di due esperti 
per l'accertamento, nell'ambito della prova orale del concorso di cui trattasi,  della 
conoscenza della lingua straniera; 

 
VISTA la nota in atti Prot. 2010/0022968 del 16.12.2010 con la quale la Dott.ssa Pellizzari 

Mara,  designata con nota prot. 2010/0016890 del 22/09/2010 della Direzione 
Generale della Sanità, rinuncia, per motivi di salute, come da certificato in atti prot. 
2010/0023382 del 22.12.2010, all’incarico di componente della commissione di cui 
trattasi; 

 
VISTA la nota in atti Prot. 2010/0023065 del 16.12.2010 con la quale questa Azienda chiede  

alla Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale della Sanità, la 
designazione di competenza di un nuovo componente in sostituzione dellala Dott.ssa 
Pellizzari Mara; 

 
PRESO ATTO  che con nota prot. 2010/0023591 del 27/12/2010 la Regione Autonoma della 

Sardegna, Direzione Generale della Sanità, designa, ai sensi e per gli effetti dell' art. 2 
comma 1 lettera b dell'allegato 1 al D.P.C.M. 25.01.2008,  quale componente della 
Commissione in argomento il Dott. Angelo Piras, Dirigente del Servizio 
Infermieristico e Tecnico della Azienda Sanitaria Locale di Olbia  in sostituzione 
della Dott.ssa Pellizzari Mara; 

 
VISTO il verbale di sorteggio in data 13/10/2010 con la quale è stato estratto, in qualità di 

componente supplente della Dott.ssa  Barsacchi Agnese, il Dott. Pateri Pierpaolo, 
Dirigente Professioni Infermieristiche  dell'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri;  

 
VERIFICATA la disponibilità, per le vie brevi, del Dott. Pateri Pierpaolo, a sostituire in qualità di 

componente titolare la Dott.ssa Barsacchi Agnese;  
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DATO ATTO che si procederà a nuovo sorteggio per nominare un nuovo componente supplente; 
 
ACQUISITO del parere favorevole del Direttore Amministrativo; 
 

D E L I B E R A 

 Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 

1)  Di rettificare la delibera del Commissario n. 450 del 29.10.2010; 

2) di nominare il Dott. Angelo Piras, Dirigente Professioni Infermieristiche presso la ASL n. 2 di Olbia, in 
sostituzione della  Dott.ssa Pellizzari Mara, quale componente di nomina regionale della Commissione 
Esaminatrice del Pubblico Concorso , per titoli ed esami, per n.1 posto di Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche, Tecniche, della Riabilitazione, della Prevenzione e della professione di 
Ostetrica appartenente all'Area della Dirigenza S.P.T.A. del SSN; 

3) di nominare il Dott.  Pateri Pierpaolo, Dirigente Professioni Infermieristiche  dell'Azienda Sanitaria           
Locale n. 6 di Sanluri, in sostituzione della  Dott.ssa Barsacchi Agnese, quale componente della 
Commissione Esaminatrice del  Pubblico Concorso, per titoli ed esami, per n.1 posto di Dirigente delle 
Professioni Sanitarie  Infermieristiche, Tecniche, della Riabilitazione, della Prevenzione e della 
professione di  Ostetrica appartenente all'Area della  Dirigenza S.P.T.A. del SSN; 

4) di nominare quali componenti aggregati della commissione in oggetto, il Dott. Lorenzo Devilla e la 
Dott.ssa Stefania Gandin, ai fini dell’accertamento della conoscenza della lingua straniera da parte dei 
candidati, pertanto la commissione risulta così formata:  

- Dott. Terrosu Pier Franco -  Dirigente Medico -              Presidente 

- Dott. Dott. Angelo Piras -     Dirigente Prof. Sanitarie -    Componente di nomina regionale  

- Dott. Pateri Pierpaolo -.        Dirigente Professioni Sanitarie  -   Componente estratto 

- Sig.ra Assuntina Manca -     Coll. Amm.vo AOU SS    -    Segretario; 

5) ai componenti della Commissione Esaminatrice si applicano le disposizioni generali vigenti in materia 
di compensi; 

6) di dare mandato agli uffici competenti al fine della predisposizione degli adempimenti conseguenti. 

     IL COMMISSARIO 

         (Dott Giovanni Cavalieri) 
 
 
                              

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del budget di spesa annua 
assegnata. 
 
Nome Struttura        Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari 
 
Sigla Responsabile  ____________________________ 
 
Estensore                 ____________________________ 
 
 

 
Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria. 
 
 
 
_______________________________________ 

Il Direttore Amministrativo (Dott. Pietro Tamponi)________________________ 


