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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 11 DEL 02/01/2013 
 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI.  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

 

L'anno duemilatredici, il giorno due del mese di gennaio, 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 21.12.1999, n. 517 “Disciplina dei rapporti fra Servizio 

sanitario nazionale ed università, a norma dell’articolo 6 della legge 30 novembre 

1998, n. 419”; 

 

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

sanitario della Sardegna”; 

 

VISTO l’Accordo Regione-Università di Sassari, sottoscritto in data 12.07.2005; 

 

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; 

 

PRESO ATTO che, con Delibera n. 205 del 06.04.2012, è stato revocato l’Organismo 

Indipendente di Valutazione (OIV) dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 

Sassari; 
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PRESO ATTO che, con Delibera n. 768 del 03.12.2012 è stato istituito il Nucleo di Valutazione 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, e, contestualmente sono stati 

nominati i relativi componenti, come sotto indicato: 

- la Dott.ssa Rosa Maria Bellu (Dirigente Analista AOU Sassari), in qualità 

di Presidente; 

- il Dott. Martelli Pierpaolo, in qualità di componente esterno; 

- la Dott.ssa Sanna Giuseppina, in qualità di componente esterno; 

 

DATO ATTO che, per mero errore materiale, nella citata Delibera n. 768 del 03.12.2012, la 

Dott.ssa Rosa Maria Bellu veniva qualificata quale Dirigente Amministrativo e 

non come Dirigente Analista; 

 

RAVVISATA la necessità, per la complessità delle funzioni da assolvere in base alle dimensioni 

strutturali e all’articolazione del funzionigramma aziendale, di provvedere 

all’integrazione dei componenti del Nucleo di Valutazione con l’individuazione di 

un ulteriore componente interno e di un ulteriore componente esterno; 

 

VISTI i verbali n. 1 e n. 2 della Commissione esaminatrice della Pubblica Selezione per 

titoli e colloquio di n. 2 componenti esterni del costituendo Nucleo di Valutazione 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, richiamati nella delibera n. 768 

del 03.12.2012, da cui risulta classificato in terza posizione il Dott. Piras Giovanni 

Paolo nato ad Alghero il 22.11.1963; 

 

DATO ATTO della disponibilità della Dott.ssa Sara Rita Sanna, Dirigente Analista presso il 

Servizio Programmazione e Controllo di Gestione, a rivestire la funzione di 

componente del Nucleo di Valutazione, e altresì di svolgere la funzione stessa 

senza alcun compenso; 

 

RITENUTO di individuare nel Servizio Programmazione e Controllo di Gestione la struttura 

deputata al compito di fornire il necessario supporto tecnico al Nucleo di 

Valutazione; 

 

DATO ATTO altresì, che, con la nomina di un ulteriore componente esterno si ha un incremento 

di spesa minimo per l’Azienda, stabilito in Euro 400,00 omnicomprensivi a seduta; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento trova idonea copertura finanziaria sul conto di costo 

0510010605 – Spese per altre commissioni o comitati; 

 

RITENUTO di lasciare invariata nelle parti non espressamente modificate con il presente 

provvedimento la delibera n. 768 del 03.12.2012 recante “Istituzione del Nucleo di 

Valutazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari e nomina dei 

relativi componenti”; 

    

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo; 

 

 

D E L I B E R A  

 

 

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

 

1) Di procedere all’integrazione dei componenti del Nucleo di Valutazione dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Sassari, il quale, con la nomina di ulteriori due componenti, risulterà composto 

come sotto indicato: 

- Dott.ssa Rosa Maria Bellu  (Dirigente Analista AOU Sassari), in qualità di Presidente; 

- Dott.ssa Sara Rita Sanna (Dirigente Analista AOU Sassari), in qualità di componente interno; 
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- Dott. Martelli Pierpaolo, in qualità di componente esterno; 

- Dott.ssa Sanna Giuseppina, in qualità di componente esterno; 

- Dott. Piras Giovanni Paolo, in qualità di componente esterno; 

2) Di dare atto che il Nucleo di Valutazione così integrato rimarrà in carica per un triennio, rinnovabile 

per una sola volta, a far data dalla Deliberazione n. 768 del 03.12.2012; 

3) Di dare atto che la Dott.ssa Rosa Maria Bellu e la Dott.ssa Sara Rita Sanna, svolgeranno le funzioni, 

rispettivamente, di Presidente e di componente del Nucleo di Valutazione senza alcun compenso; 

4) Di ribadire che il compenso per i soli componenti esterni del Nucleo di Valutazione è fissato in 

omnicomprensivi Euro 400,00 a seduta;  

5) Di dare atto che il presente provvedimento trova idonea copertura finanziaria sul conto di costo 

0510010605 – Spese per altre commissioni o comitati; 

6) Di individuare nel Controllo di Gestione la struttura deputata al compito di fornire il necessario 

supporto tecnico al Nucleo di Valutazione;  

7) Di lasciare invariata nelle parti non espressamente modificate con il presente provvedimento la 

delibera n. 768 del 03.12.2012 recante “Istituzione del Nucleo di Valutazione dell’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria di Sassari e nomina dei relativi componenti”; 

8) Di incaricare i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

_________________________________________________ 

 

  

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

f.to (Dott. Lorenzo Moretti) 

 

IL DIRETTORE SANITARIO 

f.to (Prof. Francesco Tanda) 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 

__02/01/2013_. 

 

◊  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, __02/01/2013___                    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 

 

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)_______________________________________________________ 

 

  


