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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.                 DEL          

            

OGGETTO EMERGENZA COVID-19 – Reclutamento straordinario di n. 8 professionisti medici 
specializzandi 
 

 

 

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

SI [x   ] NO []   

 

Parere del Direttore Amministrativo  

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott. Antonio Lorenzo Spano  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott. Bruno Contu  

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 Direttore ad Interim della Struttura 

Complessa Affari Generali, 

Convenzioni e Rapporti con 

l’Università 

Dott.ssa Chiara Seazzu  

 
 

 

STRUTTURA PROPONENTE Servizio Risorse Umane 

ESTENSORE Dott. Marco Mele 

PROPOSTA N.   PDEL 2020 – 387  

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 della Struttura 

Proponente 

Dott.ssa Chiara Seazzu  
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IL DIRETTORE DELLA S.C. RISORSE UMANE 

Dott.ssa Chiara Seazzu 
 

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; 

 
VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario della AOU di Sassari n. 01 del 31.03.2020 

“Insediamento del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, 
Dott. Giovanni Maria Soro”; 

 
VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 9 e n. 10 del 10.04.2020 con le quali vengono 

nominati rispettivamente il Direttore Sanitario f.f. e il Direttore Amministrativo e la successiva 
Deliberazione n. 161 del 29.05.2020 con la quale sono stati prorogati gli incarichi suddetti fino 
alla data del 06.08.2020; 

 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 162 del 04.06.2020 con la quale si dispone 

l’affidamento ad interim, della Direzione S.C. “Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con 
l’Università” e della SSD “Avvocatura”, alla Dott.ssa Chiara Seazzu;   

 
VISTO  il Decreto Legge 7 marzo 2020 “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica 

da COVID-19, contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria e per il potenziamento del 
Servizio Sanitario Nazionale”;   

 
VISTA la Delibera RAS n. 10/01 del 08/03/2020 “Misure straordinarie per il reclutamento del personale sanitario 

atte a fronteggiare l’emergenza COVID-19”; 
 
VISTO il Decreto Legge 9 marzo 2020, N.14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario 

Nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”; 
 
PREMESSO che questa Azienda, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie derivanti dall’emergenza 

nazionale da COVID 19, garantire i livelli essenziali di assistenza ed al contempo assicurare un 
incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub intensiva, intende procedere al 
potenziamento del personale medico e sanitario ai sensi del decreto legge 7 marzo 2020 e alla 
deliberazione RAS n° 10/1 del 08/03/2020; 

 
VISTO l’art. 1 comma 1 lett. A del D.L. 14/2020 che, in deroga all’art. 7 del d.lgs n. 165/2001 e all’articolo 

6 del d. lgs n. 78/2010, permette, al fine di fronteggiare alle esigenze straordinarie ed urgenti 
derivanti dalla diffusione del COVID-19, il reclutamento dei medici specializzandi iscritti 
all’ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione come individuate nella 
Delibera RAS n. 10/1 del 08/03/2020: anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore, 
malattie dell’apparato cardiovascolare, radiodiagnostica, igiene e medicina preventiva e 
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specializzazioni equipollenti ovvero ulteriori specializzazioni che si dovessero rendere necessarie 
da individuarsi con determinazione del Direttore Generale della Sanità; 

 
VISTA la delibera del Direttore Generale del 16 Marzo 2020, n. 193 con la quale si è già proceduto ad 

assumere con contratto di collaborazione 26 Medici Specializzandi; 
  
VISTA la delibera del Direttore Generale n. 217 del 26.03.2020 con la quale son stati contrattualizzati 

ulteriori n. 16 medici in specializzazione presso l’UNISS; 
 
VISTA la delibera del Direttore Generale n. 221 del 26.03.2020 con la quale sono stati assunti n. 2 medici 

in specializzazione in Urologia e n. 3 Biologi specializzandi in Microbiologia e Virologia, il cui 
oggetto del citato atto, per errore materiale, riporta l’assunzione di soli 2 biologi anziché 3; 

 
DATO ATTO che la dott.ssa Giulia Ruzzittu, medico specializzando in Malattie dell’Apparato Respiratorio, con 

nota mail del 26/03/2020 ha rinunciato formalmente all’incarico di collaborazione dalla data del 
05/04/2020, ultimo giorno lavorativo; 

 
DATO ATTO che la dott.ssa Antonella Nieddu medico specializzando in Chirurgia Generale, con nota del 

03/04/2020 ha rinunciato formalmente all’incarico di collaborazione, dalla data del 02/03/2020, 
ultimo giorno lavorativo; 

 
DATA la necessità di provvedere, al fine di fronteggiare l’emergenza COVID-19, alla sostituzione dei 

medici dimissionari e comunque al reclutamento di ulteriore personale medico;  
 
VISTA la nota in atti PG/2020/5565 del 11/03/2020 avente ad oggetto “Art. 1 comma 1 DL 9 marzo 2020 

N.14 – Assunzione medici specializzandi- emergenza COVID-2019”; 
 
DATO ATTO che i predetti incarichi di natura occasionale utili per il superamento dell’emergenza COVID-19 

possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di 
spesa di personale; 

 
DATO ATTO che ulteriori N. 8 medici specializzandi, iscritti al penultimo e ultimo anno delle scuole di 

specializzazioni UNISS, nelle materie di cui alla delibera RAS n. 10/1 del 08/03/2020, hanno 
espresso il proprio consenso al reclutamento presso questa azienda attraverso la stipula di 
contratti di collaborazione per la durata di 4 mesi, prorogabili in ragione del perdurare della 
situazione di emergenza; 

 
TENUTO CONTO che per tale collaborazione i professionisti manterranno il trattamento economico previsto dal 

contratto di formazione medico specialistica che sarà integrato dagli emolumenti corrisposti per 
l’attività lavorativa svolta pari al trattamento tabellare fondamentale di un Dirigente Medico di 
prima assunzione, ai sensi del vigente CCNL di categoria, con le relative indennità di turno; 

 
DATO ATTO che la spesa presunta di tale atto, in considerazione delle dimissioni del personale sopra citato, già 

inserito nelle precedenti delibere sarà di circa € 51.956,39 e graverà sull’ Extra Budget 

Coronavirus: BDG_S_EXT;  
  
RITENUTO pertanto, di procedere al reclutamento tramite contratto di collaborazione di n. 8 medici 

specializzandi nelle discipline di cui alla delibera RAS n. 10/1 del 08/03/2020; 
 

 
PROPONE 

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

 

1)  Di prendere atto della dimissione del seguente personale medico: 
- dott.ssa Giulia Ruzzittu, medico specializzando in Malattie dell’Apparato Respiratorio, dalla data del 05/04/2020, ultimo 

giorno lavorativo; 
- dott.ssa Antonella Nieddu medico specializzando in Chirurgia Generale, dalla data del 02/04/2020, ultimo giorno lavorativo; 
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2) Di conferire, dalla data di sottoscrizione del contratto e comunque dalla data di effettiva presenza in servizio, al fine di far 

fronte alla emergenza COVID-19, l’incarico di collaborazione, della durata di 4 mesi, prorogabili in ragione del perdurare della 

situazione di emergenza, al seguente personale Medico specializzando:  

 

 COGNOME NOME 
LUOGO DI 
NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

SPECIALITA’ 

 
1 Balata Francesca Olbia 27/11/1990 Malattie dell’Apparato respiratorio 

2 Esposito Valeria Cagliari 29/10/1990 Medicina d’Emergenza Urgenza 

3 Fara Alberto Sassari 23/12/1987 Radiodiagnostica 

4 Fois Sara Solveig Ozieri 23/07/1987 
Malattie dell'Apparato respiratorio 
 

5 Mameli Maria Sabrina Sassari 20/04/1987 Malattie Infettive e Tropicali 

6 Melis Federico Cagliari 20/01/1989 Malattie Infettive e Tropicali 

7 Negri Silvia Roma 09/12/1986 
Malattie dell'Apparato respiratorio 
 

8 Puggioni Antonella Sassari 01/02/1985 
Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del 
dolore 

 

3) Di dare atto che il presente provvedimento determina una spesa presumibile di circa € 51.956,39 sul BDG_S_EXT e graverà 

sui seguenti conti di costo: 

- € 41.732,18 sul conto A502040105 Costo del personale ruolo sanitario - Co.Co.Co.,  

- € 6.677,06 sul Conto di Costo n. A502040106 “Oneri sociali del personale ruolo sanitario - Co.Co.Co.”; 

- € 3.547,15 sul conto A502040109  Irap su personale ruolo sanitario  Co.Co.Co.; 

 
 

 

http://co.co.co/
http://co.co.co/
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Giovanni Maria Soro 

 
 

PRESO ATTO            della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “EMERGENZA COVID-19 – 
Reclutamento straordinario di n. 8 professionisti medici specializzandi”; 

 
 

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 PRENDERE ATTO della dimissione del seguente personale medico: 
- dott.ssa Giulia Ruzzittu, medico specializzando in Malattie dell’Apparato Respiratorio, dalla data del 05/04/2020, ultimo giorno lavorativo; 

- dott.ssa Antonella Nieddu medico specializzando in Chirurgia Generale, dalla data del 02/04/2020, ultimo giorno lavorativo; 
 

2) DI CONFERIRE, dalla data di sottoscrizione del contratto e comunque dalla data di effettiva presenza in servizio, al fine di far fronte alla 

emergenza COVID-19, l’incarico di collaborazione, della durata di 4 mesi, prorogabili in ragione del perdurare della situazione di emergenza, al 

seguente personale Medico specializzando:  

 COGNOME NOME 
LUOGO DI 
NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

SPECIALITA’ 

 
1 Balata Francesca Olbia 27/11/1990 Malattie dell’Apparato respiratorio 

2 Esposito Valeria Cagliari 29/10/1990 Medicina d’Emergenza Urgenza 

3 Fara Alberto Sassari 23/12/1987 Radiodiagnostica 

4 Fois Sara Solveig Ozieri 23/07/1987 
Malattie dell'Apparato respiratorio 
 

5 Mameli Maria Sabrina Sassari 20/04/1987 Malattie Infettive e Tropicali 

6 Melis Federico Cagliari 20/01/1989 Malattie Infettive e Tropicali 

7 Negri Silvia Roma 09/12/1986 
Malattie dell'Apparato respiratorio 
 

8 Puggioni Antonella Sassari 01/02/1985 
Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del 
dolore 

 

3) DI DARE ATTO che il presente provvedimento determina una spesa presumibile di circa € 51.956,39 sul BDG_S_EXT e graverà sui 

seguenti conti di costo: 

- € 41.732,18 sul conto A502040105 Costo del personale ruolo sanitario - Co.Co.Co.,  

- € 6.677,06 sul Conto di Costo n. A502040106 “Oneri sociali del personale ruolo sanitario - Co.Co.Co.”; 

- € 3.547,15 sul conto A502040109  Irap su personale ruolo sanitario  Co.Co.Co.; 

4) DI INCARICARE i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Dott. Giovanni Maria Soro 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

http://co.co.co/
http://co.co.co/
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