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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 626 DEL  27/08/2014 
 

OGGETTO: Art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 123/2011. Presa d’atto della deliberazione della Giunta 

Regionale n. 32/21 del 07/08/2014 : nomina in via straordinaria del Collegio 

Sindacale dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari. 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventisette del mese di Agosto, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 

Ospedaliero – Universitaria di Sassari 

  

 

 

VISTO  il D.Lgs 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, a 

norma dell’art. 1 della legge 23 Ottobre 1992, n. 421; 

 

VISTO il D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 recante ad oggetto “ Codice in materia di 

protezione dei dati personali”; 

 

VISTO il D.Lgs 30 Giugno 2011, n. 123 recante ad oggetto “ Riforme dei controlli di 

regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e 

valutazione della spesa, a norma dell’art. 49 della 31 dicembre 2009, n. 196”, 

 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante ad oggetto “Legge di contabilità e 

finanza pubblica” ; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241s.m.i. e la l.r. 4 luglio 2005, n. 7 recanti norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi; 

 

VISTO  l’art. 9, comma 3 del Protocollo d’Intesa del 11.10.2004, sottoscritto dalla Regione 

Sardegna e le Università degli Studi di Sassari e Cagliari che per quanto attiene 

agli organi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria prevede  “il Collegio Sindacale 

disciplinato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 517/1999 edall’art. 3 – ter del D.Lgs. 502/1992 

e successive integrazioni e modificazioni, è nominato con le modalità di cui all’art. 

8 della Legge Regionale 26.01.1995, n.5;  

 

VISTA  la L.R. n. 10 del 28.07.2006, “ Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario 

della Sardegna”che abroga la Legge Regionale 26.01.1995, n. 5; 

 

PREMESSO che sulla base di quanto disposto dall’art. 3-ter del Decreto legislativo n.502/92 e 

successive modificazioni ed integrazioni, si rende necessario procedere alla 

costituzione del Collegio Sindacale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 

Sassari;  

 

VISTO l’art. 4 del D.Lgs. 517/1999che stabilisce che “ il Collegio è composto da cinque 
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membri designati uno dalla Regione, uno dal Ministero della Salute, uno dal 

ministero del Tesoro, Bilancio, e della Programmazione Economica, uno 

dall’Università della Ricerca scientifica e tecnologica e uno dall’Università 

interessata;  

 

 

DATO ATTO  che, non essendo pervenute nei termini le nomine di competenza dei Ministeri 

dell’Università e della Salute, la Giunta cona la DGR in epigrafe, ha provveduto a 

nominare in via straordinaria, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 

123/2011, il Collegio Sindacale di questa A.O.U. secondo la seguente 

composizione:  

 

- Dott.ssa Mirella Pintus 

- Dott. Giovanni Ghi 

- Dott. Giovanni Pinna Parpaglia 

 

 

CONSIDERATO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente 

provvedimento esprimono parere favorevole;  

 

 

 

D E L I B E R A  

 

 

1) Di prendere atto della delibera della Giunta Regionale n. 32/21 del 07/08/2014 avente ad oggetto “ 

Art. 19, comma 2 D.Lgs. n. 123/2011. Nomina in via straordinaria del Collegio Sindacale 

dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari” 

2) Di dare atto che il Collegio deve intendersi regolarmente costituito e pertanto nel pieno possesso 

delle proprie funzioni, dalla data della presente deliberazione e che lo stesso cesserà le proprie 

funzioni allorchè acquisite le designazioni necessarie da parte dei Ministeri della Salute e del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica il Direttore  Generale 

provvederà con proprio provvedimento, alla nomina del Collegio Sindacale ordinario; 

3) Di dare atto che in seno al Collegio straordinario così costituito è assicurata la presenza di un 

componente designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi del combinato disposto 

di cui all’art. 3, comma 13, del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., ed all’art.16, comma 1 , della legge n. 

196/2009 ( legge di contabilità e finanza pubblica ; 

4) Di dare atto che ai componenti del Collegio Sindacale straordinario spetterà il trattamento 

economico complessivo già previsto per i componenti del Collegio Sindacale Aziendale, da 

corrispondere, in misura proporzionale alla durata dell’incarico, nella misura di cui all’art. 3 , 

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

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

5) Di trasmettere copia della presente alla Regione Autonoma della Sardegna, alle OO.SS. e R.S.U. e a 

tutti i servizi e strutture dell’Azienda.  
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IL DIRETTORE SANITARIO                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

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

IL DIRETTORE GENERALE 
 

f.to  (Dott. Alessandro Carlo Cattani) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 27/08/2014. 

 

◊  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

  

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 

 

f.to Dott.ssa 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)_______________________________________________________ 

 

 


