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      AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 258 DEL 27.03.2013  

 
OGGETTO:  Presa d’atto dimissioni dall’incarico di Direttore Sanitario del Prof. Francesco Tanda e 

contestuale nomina del nuovo Direttore Sanitario. 

 

L’anno duemilatredici, il giorno ventisette del mese di marzo, in Sassari, nella sede legale 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria.  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

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

sanitaria”e s.m.e i.; 

 

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; 

 

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 07 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 le funzioni di Direttore Generale 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari il giorno 07 aprile 2011, data di 

stipulazione del relativo contratto;   

 

VISTA la Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, “Tutela della salute e riordino del servizio 

sanitario della Sardegna”; 

 

VISTO il Decreto Legge  06/07/2012 n° 95 come integrato e modificato dalla L.n° 135 

del 07/08/2012;  

 

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 291 del 20.06.2011 relativa alla nomina  

di incarico di Direttore Sanitario del Prof. Francesco Tanda; 

 

PREMESSO  che il contratto di prestazione d’opera intellettuale, regolante il rapporto di lavoro 

del Direttore Sanitario, sottoscritto in data 22.06.2011, scade il 7 aprile 2016; 

 

VISTA  la nota prot. 940/2013 del 15 marzo 2013 con la quale il Prof. Francesco Tanda 

ha formalizzato le proprie dimissioni dall’incarico di Direttore Sanitario; 

 

RITENUTO  di dover accogliere le dimissioni anticipate, presentate dal Prof. Francesco Tanda 

dall’incarico di Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di 

Sassari; 
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DATO ATTO  che il Dott. Alessandro Carlo Cattani, al fine di assicurare continuità alle funzioni 

attribuite dall’ordinamento al Direttore Sanitario, deve provvedere con la massima 

urgenza  alla nomina del Direttore Sanitario, nel quadro della vigente normativa 

in materia; 

 

VISTI gli artt. 3 e 3 bis  del D.Lgs 502/1992 e s.m.e i. che disciplinano, tra l’altro, 

l’organizzazione delle aziende sanitarie, il rapporto di lavoro del Direttore 

Sanitario e i requisiti dello stesso; 

 

VISTA la recente normativa introdotta dall’art. 15 comma 13 lett. f del D.L. n° 95 del 

06/07/2012 come integrato e modificato dalla L. n° 135 del 07/08/2012 di 

modifica dell’ art 3 comma 7 del citato D.Lgs. 502/92 e s.m. e i. con la quale si 

dispone che, al fine del contenimento della spesa, nelle Aziende Ospedaliero - 

universitarie, costituite in un unico presidio, le funzioni e i compiti del Direttore 

Sanitario e del Direttore Medico di Presidio sono svolti da un unico soggetto 

avente i requisiti di legge; 

 

RILEVATO  che questa Amministrazione ha ritenuto necessario richiedere parere sulla corretta  

interpretazione dell’ art. 15 comma 13 lett. F. della L.135/2012:   

- alla Regione Sardegna con nota Prot. 2013/003619 del 13/02/2013, la quale ha 

eccepito la propria incompetenza; 

- al Ministero della Salute con nota prot. 2013/0005166 del 01/03/2013 dal quale 

ad oggi non ha ricevuto alcuna risposta; 

-  alla U.O.R.C.C. Funzione Pubblica con nota agli atti prot. 2013/0005165 del 

01/03/2013, dal quale ad oggi non ha ricevuto alcun riscontro; 

 

  

ATTESO che la predetta normativa è apparsa di difficile interpretazione come sostenuto 

dallo stesso Ministero della Salute, il quale si è riservato di valutare la più corretta 

interpretazione della norma con una nota contenente indicazioni generali 

finalizzate a garantire un’uniforme applicazione; 

 

 

DATO ATTO che, per tale motivo, questa Amministrazione ha ritenuto opportuno richiedere un 

parere pro veritate ad un avvocato esperto in materia, individuato nell’ Avv. 

Silvio Pinna del foro di Cagliari, in relazione all’ interpretazione dell’ art. 15 

comma 13 lettera f bis della L. 135/2012; 

 

VISTO   il parere di cui sopra, in atti prot. PG/2013/6501 del 18/03/2013, il quale 

interpreta la norma nel senso di attribuire al Direttore Sanitario, organo di fiducia 

del Direttore Generale, funzioni di supervisione , controllo ed anche  funzioni di 

Direzione Medica di Presidio pure in assenza di specializzazione in materia di 

Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, interpretazione questa confermata anche 

dalla nota inviata, in data 21/03/2013 Prot. n°SN /45, dal Coordinamento Italiano 

Medici Ospedalieri; 

 

RITENUTO di considerare, in attesa della nota interpretativa del Ministero della Salute, 

l’interpretazione fornita nei pareri sopracitati la più aderente allo spirito e alla 

ratio della norma in esame in quanto finalizzata unicamente al contenimento della 

spesa sanitaria;  

 

CONSIDERATO peraltro che nel caso specifico di questa Azienda l’ incarico di Responsabile della 

Direzione Medica di Presidio è stato affidato, in data anteriore all’entrata in 

vigore della L. n°135/2012 e fino alla definitiva esecuzione dell’ atto aziendale , 

alla Prof.ssa Ida Mura  che, pertanto,  continuerà a ricoprire il suddetto incarico 

senza oneri aggiuntivi fino alla naturale scadenza dello stesso; 
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VALUTATO  il curriculum vitae, acquisito agli atti dell’Azienda, e le esperienze professionale 

del Dott. Mario Manca, fiduciario del Direttore Generale, attualmente 

Responsabile della Struttura Semplice a valenza Dipartimentale Servizio di 

Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del Presidio di Alghero, nato a 

Sassari il 29 Luglio 1951, che lo rendono idoneo allo svolgimento delle funzioni 

di Direttore Sanitario come  previsto dagli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs 502/1992 e 

dalla L.R. n° 10 del 2006; 

 

VISTO  lo schema tipo di contratto del Direttore Generale, Amministrativo, Sanitario 

delle Azienda Sanitarie Locali ed Ospedaliere Regionali, approvato con 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 64/5 del 18/11/2008; 

 

DATO ATTO che il  Dott. Manca ha prodotto formale dichiarazione con la quale attesta di non 

trovarsi in alcuna delle situazioni ostative alla nomina a Direttore Sanitario    

previste dall’art. 3 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. e di incompatibilità previste dallo 

stesso Decreto; 

 

RITENUTO  pertanto di nominare, dalla data di stipula del contratto e fino al 07 aprile 2016, 

termine finale dell’incarico del Direttore Generale, il Direttore Sanitario 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, nella persona del Dott. Mario 

Manca, stabilendo sin da ora che  detto incarico sarà revocato nel caso in cui il 

Ministero della Salute, la Regione Autonoma della Sardegna, la U.O.R.C.C. 

Funzione Pubblica forniscano un’ interpretazione dell’ art. 15, comma 13 Lett. f-

bis della L. 07/08/2012 n° 135  diversa da quella ritenuta più corretta da questa 

direzione e il dott. Manca non risulti in possesso di tutti i requisiti previsti; 

 

DATO ATTO  che il Direttore Generale assegnerà al Direttore Sanitario gli obiettivi generali e 

specifici sia al momento della sottoscrizione del contratto sia con eventuali 

ulteriori comunicazioni per quelli derivanti dall’assegnazione al Direttore 

Generale da parte del competente Assessorato; 

 

DATO ATTO  che il presente provvedimento determina sull’ esercizio finanziario 2013 una 

spesa totale di  €. 100.548,54  così ripartito: 

- sul Conto di Costo n. 0514010101 “Indennità organi Direttivi” una spesa di euro  

74.370,24 ”, in carico al Budget Direzione Generale 

- sul Conto di Costo n. 0514010301 “Oneri sociali di organi direttivi.” una spesa 

presumibile di euro 19.856,79, in carico al Budget Direzione Generale; 

- sul Conto di Costo n. 0514010401 “IRAP su compensi agli organi direttivi ”, 

una spesa presumibile di euro  6.321,51, in carico al Budget Risorse Umane; 

 

sull’ esercizio finanziario 2014 una spesa totale di Euro 134.065,00 così ripartiti:  

-sul Conto di Costo n. 0514010101 “Indennità organi Direttivi” una spesa di euro  

99.160,32 ”, in carico al Budget Direzione Generale 

- sul Conto di Costo n. 0514010301 “Oneri sociali di organi direttivi.” una spesa 

presumibile di euro 26.475,72 , in carico al Budget Direzione Generale; 

- sul Conto di Costo n. 0514010401 “IRAP su compensi agli organi direttivi ”, 

una spesa presumibile di euro  8.428,68 , in carico al Budget Risorse Umane; 

 

sull’ esercizio finanziario 2015 una spesa totale di Euro 134.065,00così ripartiti:  

- sul Conto di Costo n. 0514010101 “Indennità organi Direttivi” una spesa di euro  

99.160,32 ”, in carico al Budget Direzione Generale 

- sul Conto di Costo n. 0514010301 “Oneri sociali di organi direttivi.” una spesa 

presumibile di euro 26.475,72 , in carico al Budget Direzione Generale; 

- sul Conto di Costo n. 0514010401 “IRAP su compensi agli organi direttivi ”, 

una spesa presumibile di euro  8.428,68, in carico al Budget Risorse Umane; 
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sull’ esercizio finanziario 2016 una spesa totale presumibile di Euro 33.516,18 

così ripartiti:  

sul Conto di Costo n. 0514010101 “Indennità organi Direttivi” una spesa di euro  

24.790,08 ”, in carico al Budget Direzione Generale 

- sul Conto di Costo n. 0514010301 “Oneri sociali di organi direttivi.” una spesa 

presumibile di euro 6.618,93 , in carico al Budget Direzione Generale; 

- sul Conto di Costo n. 0514010401 “IRAP su compensi agli organi direttivi ”, 

una spesa presumibile di euro  2.107,17  in  carico al Budget Risorse Umane; 

 

ACQUISITO  il 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 prendere atto ed accogliere le dimissioni del Direttore Sanitario Prof. Francesco Tanda a  

decorrere dal 28/03/2013; 

 

2) di nominare, a decorrere dal 28/03/2013 e fino al 07 aprile 2016, termine finale dell’incarico del 

Direttore Generale, il Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, nella 

persona del Dott. Mario Manca nato a Sassari il 29 Luglio 1951, fiduciario del Direttore Generale 

in possesso dei requisiti richiesti ex artt. 3 e 3 bis del D.Lgs 502/1992 ; 

 

3)  di stabilire che detto incarico sarà revocato, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi a 

carico dell’ Azienda, nel caso in cui il Ministero della Salute, la Regione Autonoma della Sardegna, 

la U.O.R.C.C. Funzione Pubblica forniscano un’interpretazione dell’ art. 15, comma 13 Lett. f-bis 

della L. 07/08/2012 n° 135,  divergente da quella ritenuta valida dalla Direzione A.O.U. e il Dott. 

Mario Manca non risulti in possesso di tutti i requisiti previsti per ricoprire l’ incarico di Direttore 

Sanitario, inserendo tale clausola nel relativo contratto; 

 

4) che il presente provvedimento determina sull’ esercizio finanziario 2013 una spesa totale di   

€. 100. 548, 54  così ripartiti: 

- sul Conto di Costo n. 0514010101 “Indennità organi Direttivi” una spesa di euro  74.370,24 ”, in 

carico al Budget Direzione Generale; 

- sul Conto di Costo n. 0514010301 “Oneri sociali di organi direttivi.” una spesa presumibile di 

euro 19.856,79, in carico al Budget Direzione Generale; 

- sul Conto di Costo n. 0514010401 “IRAP su compensi agli organi direttivi ”, una spesa 

presumibile di euro  6.321,51 in carico al Budget Risorse Umane; 

 

sull’ esercizio finanziario 2014 una spesa totale di Euro 134.065,00 così ripartiti:  

-sul Conto di Costo n. 0514010101 “Indennità organi Direttivi” una spesa di euro  99.160,32 ”, in 

carico al Budget Direzione Generale 

- sul Conto di Costo n. 0514010301 “Oneri sociali di organi direttivi.” una spesa presumibile di 

euro 26.475,72 , in carico al Budget Direzione Generale; 

- sul Conto di Costo n. 0514010401 “IRAP su compensi agli organi direttivi ”, una spesa 

presumibile di euro  8.428,68 , in carico al Budget Risorse Umane; 

 

sull’ esercizio finanziario 2015 una spesa totale di Euro 134.065,00 così ripartiti:  

- sul Conto di Costo n. 0514010101 “Indennità organi Direttivi” una spesa di euro  99.160,32 ”, in 

carico al Budget Direzione Generale 

- sul Conto di Costo n. 0514010301 “Oneri sociali di organi direttivi.” una spesa presumibile di 

euro 26.475,72 , in carico al Budget Direzione Generale; 

- sul Conto di Costo n. 0514010401 “IRAP su compensi agli organi direttivi ”, una spesa 

presumibile di euro  8.428,68 , in carico al Budget Risorse Umane; 
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sull’ esercizio finanziario 2016 una spesa totale presumibile di Euro 33.516,18 così ripartiti:  

-sul Conto di Costo n. 0514010101 “Indennità organi Direttivi” una spesa di euro  24.790,08 ”, in 

carico al Budget Direzione Generale 

- sul Conto di Costo n. 0514010301 “Oneri sociali di organi direttivi.” una spesa presumibile di 

euro 6.618,93 , in carico al Budget Direzione Generale; 

- sul Conto di Costo n. 0514010401 “IRAP su compensi agli organi direttivi ”, una spesa 

presumibile di euro  2.107,17 , in  carico al Budget Risorse Umane; 

 

5) Di inviare copia del presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale, al Collegio Sindacale dell’Azienda ed ai servizi interessati per i relativi provvedimenti di 

competenza. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

f.to (Dott. Alessandro Carlo Cattani) 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 

 

f.to Dott. ssa Maria Rosa Bellu 

 

_________________________________________________ 
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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 

__27/03/2013_. 

◊ 

  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, _27/03/2013____                       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 

 


