
 

                             

                                                                                                
                                                                                             

 

 

Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Concessione aspettativa non retribuita e contestuale formalizzazione del 

parere/nulla osta all’inserimento nell’elenco del personale di cui Protocollo 
d’intesa tra la Regione Sardegna e le Università degli Studi di Cagliari e 
Sassari in applicazione del D.Lgs. n. 517/1999”, allegato alla Delib. G.R. n. 
34/3 del 12.07.2017- Dott.ssa Raffaella Origa 

 
PDEL/2021/279 
_____________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni 
consecutivi e posta a disposizione per la consultazione. 
 
Il Commissario Straordinario Dott.     Paolo Cannas 
Coadiuvato da   
Direttore Amministrativo       Dott. Ennio Filigheddu 
Direttore Sanitario        Dott. Raimondo Pinna                             

 
        S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

 

           
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda 
Ospedaliera Brotzu  
 
SI □     NO □   
 

         

 
SU   proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 
PREMESSO che l’art.10, comma 4, del Protocollo d’intesa tra la Regione 

Sardegna e le Università degli Studi di Cagliari e Sassari adottato in 
applicazione del D.Lgs. n. 517/1999”, allegato alla Delib. G.R. n. 
34/3 del 12.07.2017, dispone che “I ricercatori di tipo A svolgono, 
previo nulla osta del Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria, attività assistenziale solo ed esclusivamente nelle 
forme e nei modi indicati nello specifico regolamento concordato tra 
l’Università e le Aziende Ospedaliero Universitarie. I ricercatori di 
tipo B, previo nulla osta del Direttore generale dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria, svolgono la predetta attività con le stesse 
modalità dei ricercatori a tempo indeterminato. Agli stessi viene 
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riconosciuto il medesimo trattamento economico attribuito ai 
ricercatori a tempo indeterminato equiparati alla dirigenza medica di 
pari funzioni, mansioni e anzianità”. 

VISTA la D.G.R.n.52/22 del 23/10/2018 “Deliberazione di Giunta Regionale 
n.34/3 del 12/07/2017 – Protocollo d’intesa tra la Regione Sardegna 
e le Università degli studi di Cagliari e Sassari in applicazione del 
Dgs n.517/1999: indirizzi per rafforzare i processi di integrazione tra 
le Università e il Servizio Sanitario Regionale in materia di Strutture 
Complesse a direzione universitaria; 

VISTA la nota del 22.2.2021 con la quale l’Università di Cagliari chiede 
l’espressione del parere preventivo previsto dall’art.3 dell’“Accordo 
tra l’Azienda Ospedaliera Brotzu, l’Università degli Studi di Cagliari e 
l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Cagliari per la disciplina dei 
rapporti relativi alle strutture dell’Azienda Ospedaliera Brotzu dirette 
da personale docente della Facoltà di Medicina e Chirurgia”, per 
l’immissione in servizio e inserimento in assistenza della dott.ssa 
Raffaella Origa in qualità di ricercatore di tipo B - settore 
concorsuale 06/G1-Pediatria generale, specialistica e 
neuropsichiatria infantile (profilo SSD MED/38). 

VISTA  la nota prot.3731 del 24.2.2021 con la quale la Dott.ssa Raffaella 
Origa chiede l’aspettativa senza assegni perché vincitrice della 
procedura di cui sopra; 

DATO atto che con nota PG/2021/3918 DEL 26/02/2021 ha espresso 
parere positivo preventivo di cui all’art. 3 dell’“Accordo tra l’Azienda 
Ospedaliera Brotzu, l’Università degli Studi di Cagliari e l’Azienda 
Ospedaliero – Universitaria di Cagliari; 

RITENUTO per l’effetto di dover concedere l’aspettativa per il periodo del 
contratto suddetto, dando atto che non vi sono aggravi per la spesa 
di personale; 

 
CON il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo  
 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente 
richiamate: 

1)  di formalizzare con atto deliberativo il parere preventivo previsto di cui all’art.3 
dell’“Accordo tra l’Azienda Ospedaliera Brotzu, l’Università degli Studi di 
Cagliari e l’Azienda Ospedaliero –Universitaria di Cagliari per la disciplina dei 
rapporti relativi alle strutture dell’Azienda Ospedaliera Brotzu dirette da 
personale docente della Facoltà di Medicina e Chirurgia”, per l’immissione in 
servizio e inserimento in assistenza della dott.ssa Raffaella Origa in qualità di 
ricercatore di tipo B - settore concorsuale 06/G1-Pediatria generale, 
specialistica e neuropsichiatria infantile (profilo SSD MED/38). 
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2) di concedere l’aspettativa non retribuita per incarico a tempo determinato come 
ricercatore di tipo B alla dott.ssa Raffaella Origa per il periodo del contratto da 
lei stipulato con l’Università di Cagliari. 

3) di riconoscere alla Dottoressa Raffaella Origa, secondo quanto previsto 
dall’art.10, comma 4, del Protocollo d’intesa tra la Regione Sardegna e le 
Università degli Studi di Cagliari e Sassari in applicazione del D.Lgs. n. 
517/1999”, allegato alla deliberazione G.R. n. 34/3 del 12.07.2017, il 
medesimo trattamento economico attribuito ai ricercatori a tempo 
indeterminato equiparati alla dirigenza medica di pari funzioni, mansioni e 
anzianità. 

4) di dare comunicazione del presente atto all’interessata, all’Università d Cagliari, 
all’AOU di Cagliari e alla Regione autonoma della Sardegna. 

 
 
 Il Direttore Amministrativo                   Il Direttore Sanitario                       
Dott. Ennio Filigheddu                Dott. Raimondo Pinna 

 
 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane dott.ssa Maria Teresa Garau  
 
Collab. Amministrativo P.O.  Roberta Addari 
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