AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI
Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 03 DEL 13/01/2015

OGGETTO: Proroga incarico Direttore Sanitario facente funzioni dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Sassari – Prof.ssa Ida Iolanda Mura..
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Giuseppe Pintor)
L'anno duemilaquindici, il giorno tredici del mese di Gennaio, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria
VISTO

il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “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’art. 6 della legge 30
novembre 1998, n. 419”;

VISTA

la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del
Servizio Sanitario della Sardegna”;

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 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 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;
CONSIDERATO

che, in data 20.10.2014, il Dott. Mario Manca, Direttore Sanitario di questa
Azienda Ospedaliero-Universitaria è cessato dal predetto incarico per
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volontarie dimissioni;
DATO ATTO

che, nelle more della nomina del nuovo Direttore Sanitario Aziendale, si rende
necessario assicurare continuità all’attività istituzionale per garantire la piena e
corretta gestione dei compiti aziendali;

RICHIAMATA

la Deliberazione del Direttore Generale n. 921 del 22.12.2014: “Proroga
incarico Direttore Sanitario facente funzioni dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Sassari, Prof.ssa Ida Iolanda Mura”;

RITENUTO

di procedere alla proroga dell’incarico di Direttore Sanitario facente funzioni
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari in favore della Prof.ssa Ida
Iolanda Mura, a decorrere dal 13.01.2015 e fino alla nomina del nuovo
Direttore Sanitario Aziendale, fatto salvo ogni ed eventuale ulteriore
provvedimento in merito;

ACCERTATA

la regolarità degli atti citati;

DATO ATTO

che il Direttore Amministrativo, sottoscrivendo il presente provvedimento,
esprime parere favorevole;
DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:
1) Di prorogare l’incarico di Direttore Sanitario facente funzioni dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari in
favore della Prof.ssa Ida Iolanda Mura, a decorrere dal 13.01.2015 e fino alla nomina del nuovo Direttore
Sanitario Aziendale, fatto salvo ogni ed eventuale ulteriore provvedimento in merito;
2) Di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non discendono oneri aggiuntivi a carico di questa Azienda;
3) Di trasmettere copia della presente Deliberazione a tutte le Strutture Aziendali;
4) Di demandare ai servizi competenti gli adempimenti derivanti dall’esecuzione del presente atto deliberativo.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to (Dott. Lorenzo Moretti)

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

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Dott.ssa Rosa Maria Bellu
_________________________________________________
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(luogo e data) 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

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 13.01.2014
◊ 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
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