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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.  718  DEL  01/10/2014 

 
 

OGGETTO: Proroga acquisizione mediante comando, ex  art. 21 C.C.N.L. Dirigenza Medica 

e Veterinaria SSN 8.6.2000, del  Dott. Giuseppe Argiolas – Dirigente Medico di Medicina 

Interna – dall'Azienda Sanitaria di Oristano all'Azienda Ospedaliero Universitaria di 

Sassari. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE  

 

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  l'art. 21 CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria SSN 8.6.2000 che disciplina 

  l'istituto del comando;  

 

VISTA  la Delibera n. 488 del 07.07.14, con la quale questa Azienda ha prorogato 

  l'acqusizione mediante comando, ex art. 21 Area Dirigenza Medica SSN  

  dell'8.6.2000, il Dott. Giuseppe Argiolas, nato ad Alghero il 16.07.1974, con 

  decorrenza dal  1°.giugno 2014 e fino al 30 settembre 2014; 

 

DATO ATTO che l'Azienda, nelle more dell'imminente adozione di una dotazione  

  organica definitiva per il personale medico, ha necessità di continuare a 

  coprire una posizione di Dirigente Medico nella disciplina di Medicina 

  Interna; 

 

VISTA  la nota, in atti n. 2812 del 12.09.14, con la quale il Direttore Sanitario di 

  questa Azienda richiede il rinnovo acquisizione tramite comando 

   per almenno 90 giorni del Dott. Giuseppe Argiolas; 

 

VISTA  la nota in atti n.2852 del 16.09.2014, con la quale il Direttore Generale di 

  questa Azienda dispone di attivare tutte le procedure necessarie per la  

  proroga del comando del Dott. Giuseppe Argiolas fino al 31dicembre 2014; 

 

CONSIDERATO che il Dott. Giuseppe Argiolas, con nota in atti prot. n. 19413 del  

  17.09.2014,ha dichiarato la propria disponibilità alla proroga del comando; 

 

  



 

RITENUTO      pertanto opportuno prorogare l'acquisizione in comando, con decorrenza dal 

  1° ottobre 2014 e fino presumibilmente al 31 dicembre 2014, del Dott. 

  Giuseppe Argiolas, per ricoprire l'incarico di Dirigente Medico nella  

  disciplina di Medicina Interna; 

 

RITENUTO altresì, di assicurare al Dott. Giuseppe Argiolas, in relazione ai compiti e 

  alle funzioni inerenti le attività chiamato a svolgere, il medesimo  

  trattamento economico in godimento al momento dell'acquisizione in  

  posizione di comando; 

 

DATO ATTO che l'Azienda provvederà al rimborso integrale, in favore della ASL di  

 Oristano, di quanto la stessa continuerà ad erogare all'interessato a titolo di  

 spettanze stipendiali mensili, così come previsto dell'art.70, comma 12 del  

 D.Lgs. 30 marzo 2001; 

 

CONSIDERATO che il presente provvedimento determina: 

 sul Conto di Costo n. 0510010101 . Costi del personale sanitario comandato – una 

spesa  totale presumibile di  € 20.019,71 che graveranno sull'esercizio finanziario 

2014. 

 

   

PROPONE 

 

 di prorogare l'acquisizione mediante comando, con decorrenza dal 1° ottobre 2014 e 

 fino al 31 dicembre 2014, del Dott. Giuseppe Argiolas, per ricoprire l'incarico di 

 Dirigente Medico nella disciplina di Medicina Interna; 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

f.to (DOTT. SALVATORE COSSU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Servizio Risorse Umane   Estensore: Sig.ra Serenella Sanna 



 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

L'anno duemilaquattordici il giorno  uno del mese di  Ottobre  , in Sassari, nella sede legale 

dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria. 

 

 

VISTO   il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della 

disciplina in materia sanitaria”; 

 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999; 

 

VISTO  il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle 

Università di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004; 

 

 

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; 

 

 

VISTO  il Decreto n. 43 del 7 aprile 2011, con il quale il Presidente della 

Regione Sardegna nomina il Dott. Alessandro Carlo Cattani, Direttore 

Generale della Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari 

 

TENUTO CONTO che il Dott. Alessandro Carlo Cattani ha assunto la funzione di Direttore 

Generale dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 7 

aprile 2011, data di stipulazione del relativo contratto; 

 

PRESO ATTO  della proposta di deliberazione avente per oggetto: “Proroga acquisizione 

mediante comando, ex art. 21 C.C.N.L. Dirigenza Medica e Veterinaria SSN 

8.6.2000, del Dott. Giuseppe Argiolas Dirigente Medico di Medicina Interna 

dall'Azienda Sanitaria di Oristano all'Azienda Ospedaliero Universitaria di 

Sassari”; 

 

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, 

attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella 

sostanza è totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 

della Legge n. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei 

criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 

241/90, come modificato dalla Legge 15/2005; 

 

 

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e dil Direttore Sanitario, sottoscrivendo il 

  presente provvedimento, esprimono parere favorevole; 

 
 

 

 

 



 

D E L I B E R A  

 

Per i motivi esposti in premessa che qui si richiamano integralmente di adottare la proposta di 

deliberazione di cui sopra e conseguentemente: 
 

1. di prorogare l'acquisizione mediante comando, con decorrenza dal 1° ottobre 2014 e fino al 

31 dicembre 2014, del Dott. Giuseppe Argiolas, per ricoprire l'incarico di Dirigente Medico 

nella disciplina di Medicina Interna; 

 

2. di  assicurare al Dott. Giuseppe Argiolas, in relazione ai compiti e alle funzioni inerenti le 

attività chiamato a svolgere, il medesimo trattamento economico in godimento al momento 

dell'acquisizione in posizione di comando; 

 

3. di dare atto che il presente provvedimento determina: 

 sul Conto di Costo n. 0510010101 – Costi del personale sanitario comandato – una spesa 

totale presumibile di  € 20.019.71  che graveranno  sull'esercizio finanziario 2014; 

 

4. di provvedere al rimborso integrale, in favore della ASL di Oristano, di quanto la stessa 

continuerà ad erogare al'interessato a titolo di spettanze stipendiali mensili, così come previsto 

dall'art. 70, comma12, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

 

5. di trasmettere il presente atto deliberativo all'Azienda Sanitaria di Oristano e al Dott. 

Giuseppe Argiolas; 

 

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

 

 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                                 IL DIRETTORE SANITARIO                                     

   f.to  (Dott. Lorenzo Moretti)                                                   f.to (Dott. Mario Manca) 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to (Dott. Alessandro Carlo Cattani) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 

 

f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu 

 

____________________________ 

Sassari,  ____/_____/_____. 

La presente deliberazione : 

◊ è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.07.2006 n. 

10 

 ◊ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della Legge      

Regionale 28.07.2006 n. 10 

 
Il Responsabile del Servizio Risorse Umane: Dott. Salvatore Cossu _________________ 

 
_______________________________________________________ 

 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 01.10.2014 

 

◊  è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 

◊  con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale  

dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 

n. 10. 

Sassari, ___/____/______                     f.to  Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 

 

 

La presente deliberazione: 

◊  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della 

determinazione del Direttore del Servizio  ________________________ dell’Assessorato Regionale 

dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. ___________________________ del ____/_____/______. 

◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della determinazione 

del Direttore del Servizio _____________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, 

Sanità e Assistenza Sociale n._______________ del ____/_____/_______. 

 

◊è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 

28.07.2006 n. 10. 

 

Sassari, ___/____/______                              Il Responsabile del Servizio____________________ 

 

 

Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________ 

Sassari ____/_____/_____. 

                                                                           Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 

 

 


