
    

 

      AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 21   DEL  03/02/2016 
 

 

OGGETTO: Nomina del Collegio Sindacale ordinario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 

Sassari. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE 

 

 
VISTO  il Decreto Legislativo del 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999 : “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario 

Nazionale ed Università, a norma dell'articolo 6 della L. n. 419 del 30.11.1998”; 

 

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

Sassari in data 11.10.2004; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27.04.2007 con la quale 

è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

Pubbliche Amministrazioni”; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del Sistema 

Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 

del 2012”; 

 

PREMESSO che, sulla base di quanto disposto dall’art. 3-ter del Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m. 

e i., si rende necessario procedere alla costituzione del Collegio Sindacale ordinario 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari; 

 

VISTI gli articoli 2397 e ss. del Codice Civile, che regolano l’attività del Collegio Sindacale; 

 

VISTO  il Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39, “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, 

relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le 

direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE”, col quale si 

detta la nuova disciplina della revisione legale dei conti, riorganizzando le norme in modo 

organico e imponendo l’osservanza di regole specifiche in tema di revisione, indipendenza, 

deontologia, formazione e controllo della qualità. Con particolare riferimento agli articoli 

11, commi 1 e 3 i quali prevedono che la revisione legale deve essere svolta in conformità 

ai principi di revisione da adottarsi a cura della Commissione europea ai sensi dell’art. 26, 

paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/43/CE; 

 

VISTA la Determina della Ragioneria Generale dello Stato del 23 dicembre 2014 con la quale si 

stabilisce che i soggetti iscritti al Registro dei Revisori legali sono tenuti ad osservare i 

principi di revisione internazionali (ISA) versione Clarified 2009; 

  

 

DATO ATTO che, sulla base del comma 3 dell’art. 4 del Decreto Legislativo n. 517/1999, il Collegio 

Sindacale è costituito da cinque componenti, di cui uno designato dalla Regione, uno dal 



    

Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi Ministro 

dell’Economia e delle Finanze), uno dal Ministro della Sanità (oggi Ministro della Salute), 

uno dal Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica (oggi Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca) e uno dall’Università interessata; 

 

ATTESO che sono state richieste agli Enti interessati le designazioni dei loro rappresentanti in seno al 

Collegio Sindacale; 

 

VISTA la nota in atti prot. 2014/8724 del 11.04.2014, con la quale il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze ha designato, quale suo componente effettivo, la Dott.ssa Mirella Pintus, 

Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Sassari; 

 

VISTA  la nota in atti prot. 2014/24953 del 20.11.2014, con la quale il Ministero della Salute ha 

designato, quale proprio rappresentante, il Dott. Walter Anedda; 

 

VISTA la nota in atti prot. 2015/9159 del 14.05.2015, con la quale il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca ha designato, quale suo rappresentante, il Dott. Carlo Sedda; 

 

VISTE le note in atti prott. 2015/11404 del 18.06.2015 e 2015/15815 del 15.09.2015, con le quali 

la AOU di Sassari richiedeva al nuovo Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, Prof. 

Massimo Carpinelli, la designazione del componente di nomina rettorale; 

 

VISTA la nota/mail in atti prot. 2015/19130 del 03.11.2015, con la quale il Rettore dell’Università 

degli Studi di Sassari, Prof. Massimo Carpinelli, ha confermato, quale componente di 

nomina rettorale, il Dott. Giovanni Pinna Parpaglia;    

 

VISTE le note in atti prott. 2015/11405 del 18.06.2015 e 2015/15812 del 15.09.2015, con le quali 

la AOU di Sassari richiedeva alla RAS-Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale la designazione del componente di nomina regionale; 

 

VISTA la nota in atti prot. 2015/22736 del 17.12.2015, con la quale la Regione Autonoma della 

Sardegna comunica all’Azienda di procedere alla costituzione del Collegio Sindacale 

ordinario sulla base del parere espresso dalla Direzione Generale della Sanità-Servizio 

sistema informativo, affari legali e istituzionali dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale, in merito alla sussistenza dei presupposti amministrativi 

per la validità della Deliberazione n. 4/6 del 05.02.2014, con la quale la Regione Autonoma 

della Sardegna ha individuato, tra gli altri, il Dott. Elso Rei quale componente di propria 

designazione per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari;  

 

ACCERTATA la regolarità degli atti; 

 

 

PROPONE 

 

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

 

1. Di nominare in qualità di componenti del Collegio Sindacale ordinario dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Sassari: 

- La Dott.ssa Mirella Pintus, designata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

- Il Dott. Walter Anedda, designato dal Ministero della Salute; 

- Il Dott. Carlo Sedda, designato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

- Il Dott. Giovanni Pinna Parpaglia, designato dall’Università degli Studi di Sassari; 

- Il Dott. Elso Rei, designato dalla Regione Autonoma della Sardegna; 

2. Di dare atto che i componenti del Collegio Sindacale resteranno in carica per un triennio; 

3. Di attribuire ai componenti del Collegio Sindacale il trattamento economico complessivo nella misura di cui 

all’art. 3, comma 13 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m. e i., tenuto conto altresì delle prescrizioni di cui all’art. 61, 

comma 14 del D.Lgs. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008; 

4. Di dare atto che il compenso mensile per ciascun componente è pari ad Euro 1.310,58 e per il Presidente è 

pari ad Euro 1.572,69; 

5. Di dare atto che il presente provvedimento determina sul conto di costo n. A514020101 “Indennità Collegio 

Sindacale” una spesa presumibile complessiva pari ad Euro 245.340,36, che graverà sugli esercizi finanziari 

così come di seguito specificato: 

- Per l’annualità 2016 una somma presumibile pari ad Euro 81.780,12; 



    

- Per l’annualità 2017 una somma presumibile pari ad Euro 81.780,12; 

- Per l’annualità 2018 una somma presumibile pari ad Euro 81.780,12; 

6. Di dare mandato agli uffici competenti al fine della predisposizione dei conseguenti adempimenti; 

7. Di trasmettere agli Enti interessati e ai componenti designati il presente atto deliberativo. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE 

f.to (Dott.ssa Chiara Seazzu) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione            Estensore Dott. Gavino Antonio Piras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(Dott. Giuseppe Pintor) 
 

 

L'anno duemilasedici, il giorno tre del mese di Febbraio, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda Ospedaliero - 

Universitaria. 

 

VISTO  il Decreto Legislativo del 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario 

Nazionale ed Università, a norma dell'articolo 6 della L. n. 419 del 30.11.1998”; 

 

VISTA la Legge Regionale del 28.07.2006 n. 10, “Tutela della Salute e riordino del Servizio 

Sanitario della Sardegna”; 

 

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

Sassari in data 11.10.2004; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27.04.2007, con la quale 

è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

Pubbliche Amministrazioni”; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del Sistema 

Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 

del 2012”; 

 

VISTA la Deliberazione n. 51/2 del 20.12.2014, con la quale la Giunta Regionale ha nominato il 

Dott. Giuseppe Pintor quale Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero - 

Universitaria di Sassari; 

 

TENUTO CONTO che il Dott. Giuseppe Pintor ha assunto le funzioni di Commissario Straordinario 

dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 29.12.2014, data di decorrenza 

del relativo contratto, nominando quali suoi fiduciari il Direttore Amministrativo Dott. 

Salvatore Piras e il Direttore Sanitario Dott.ssa Antonella Anna Virdis; 

 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto “Nomina del Collegio Sindacale 

ordinario dell’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. 241/1990, come modificato dalla Legge n. 15/2005; 

 

DATO ATTO CHE il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente 

provvedimento esprimono parere favorevole; 

 

 

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 nominare in qualità di componenti del Collegio Sindacale ordinario dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Sassari: 

- La Dott.ssa Mirella Pintus, designata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

- Il Dott. Walter Anedda, designato dal Ministero della Salute; 



    

- Il Dott. Carlo Sedda, designato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

- Il Dott. Giovanni Pinna Parpaglia, designato dall’Università degli Studi di Sassari; 

- Il Dott. Elso Rei, designato dalla Regione Autonoma della Sardegna; 

2. Di dare atto che i componenti del Collegio Sindacale resteranno in carica per un triennio; 

3. Di chiedere agli enti competenti la verifica dell’applicazione dei principi di revisione internazionali (ISA) 

versione Clarified 2009, nonché quanto stabilito dal D.Lgs 27/01/2010 n. 39 , “Attuazione della direttiva 

2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 

78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE”, col quale si detta la nuova disciplina della 

revisione legale dei conti, riorganizzando le norme in modo organico e imponendo l’osservanza di regole 

specifiche nell’ambito dei principi ivi contenuti;  

4. Di attribuire ai componenti del Collegio Sindacale il trattamento economico complessivo nella misura di cui 

all’art. 3, comma 13 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m. e i., tenuto conto altresì delle prescrizioni di cui all’art. 61, 

comma 14 del D.Lgs. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008; 

5. Di dare atto che il compenso mensile per ciascun componente è pari ad Euro 1.310,58 e  per il Presidente è 

pari ad Euro 1.572,69; 

6. Di dare atto che il presente provvedimento determina sul conto di costo n. A514020101 “Indennità Collegio 

Sindacale” una spesa presumibile complessiva pari ad Euro 245.340,36, che graverà sugli esercizi finanziari 

così come di seguito specificato: 

- Per l’annualità 2016 una somma presumibile pari ad Euro 81.780,12; 

- Per l’annualità 2017 una somma presumibile pari ad Euro 81.780,12; 

- Per l’annualità 2018 una somma presumibile pari ad Euro 81.780,12; 

7. Di dare mandato agli uffici competenti al fine della predisposizione dei conseguenti adempimenti; 

8. Di trasmettere agli Enti interessati e ai componenti designati il presente atto deliberativo. 

  

 

 

 

          

               IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                            IL DIRETTORE SANITARIO  

      f.to    (Dott. Salvatore Piras)                     f.to    (Dott.ssa Antonella Anna Virdis) 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
f.to (Dott. Giuseppe Pintor) 

 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 

 

f.to Dott. Rosa Maria  Bellu 

 

_________________________________________________ 

 



    

COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE 

(luogo e data) ______________,  ____/_____/_____. 

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/Struttura ______________________(Proponente/estensore) 

 

(firma)_______________________________________________________ 

 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 03.02.2016 

◊ 

  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 Generali, Legali, Comunicazione e Formazione 

 

 

 

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 Generali, Legali, Comunicazione e Formazione 


