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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N. 402 DEL  30/09/2015 

 

OGGETTO: Presa d’atto della cessione del ramo d’azienda dalla ditta Europol Service alla ditta SGS 
Sardinia General Service.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO  

  
(Dott. Antonio Solinas) 

 
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”; 

 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.10.2004 dalla Regione Sardegna e 

dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari; 
 
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”; 

 
PREMESSO  che con Deliberazione n. 25/2012 è stato aggiudicato alla RTI (Europol 

Service -capofila, SGS, Vigilpol) l’affidamento del servizio di portierato presso i 
reparti e le strutture della AOU di Sassari; 

 
DATO ATTO  che nelle more di definizione della nuova gara d’appalto è stata autorizzata con 

deliberazione n. 114 del 03/04/2015 la prosecuzione del servizio di portierato 
fino al 31/12/2015; 

 
ACQUISITA  la nota prot. n. 13868 del 29/07/2015 con la quale la ditta Europol Service, 

capofila dell’RTI, porta all’attenzione di quest’Azienda,  l’intenzione di cedere a 
tutti gli effetti di legge il ramo d’azienda costituito dal complesso dei beni 
organizzati per l’esercizio dell’attività del ramo del portierato, comunicando che 
la cessione sarà formalizzata con stipula di atto pubblico notarile in favore della 
cessionaria società S.G.S. Sardinia General Service srl; 

 
VISTA  la nota prot. 13960 del 30/07/2015 con la quale la ditta Europol Service ha 

informato le Organizzazioni sindacali dell’intenzione di cedere il ramo 
d’azienda costituito dal complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’attività 
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di portierato espletato, fra le altre sedi, presso l’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari, comunicando altresì che nel trasferimento del ramo 
d’azienda sarà compreso l’intero personale operante nel detto ramo di 
portierato e che per effetto del trasferimento, il rapporto di lavoro con l’intero 
personale continuerà con il cessionario società SGS e tutti i lavoratori 
conserveranno tutti i diritti che ne derivano ai sensi dell’art. 2112 c.c., tenendo 
invariati i livelli, le mansioni, le retribuzioni e tutti gli altri emolumenti, anche di 
carattere contributivo e quant’altro previsto dalla legge e dal CCNL in essere; 

 
VISTA la nota prot. 14153 del 04/08/2015 con la quale la ditta Europol Service ha 

trasmesso l’atto notarile della cessione del ramo d’azienda – portierato rep. 832 
del 31/07/2015, al fine di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla 
normativa; 

 
PRESO ATTO che come indicato nell’atto notarile il ramo d’azienda costituito dal complesso 

dei beni organizzati per l’esercizio dell’attività del ramo del portierato è stato 
ceduto alla cessionaria società SGS Sardinia Generale Service srl con sede in 
Sassari Z.I. Predda Niedda strada 18 bis snc, partita Iva 01962580906, iscritta 
alla CCIAA di Sassari, con numero REA 138231; 

 
DATO ATTO che con nota prot. 16356 del 22/09/2015 la ditta Europol Service, 

richiamando il contratto di cessione d’azienda di cui al punto precedente, ha 
comunicato il passaggio di consegna nei confronti dell’azienda cessionaria 
S.G.S. Sardinia General Service con decorrenza dalle ore 00.00 del 22 
settembre c.a. Detto passaggio di consegna comporterà, per l’effetto, il 
trasferimento di tutto il personale del ramo di azienda portierato, in favore 
della succitata cessionaria S.G.S., la quale si farà carico degli stipendi del 
personale interessato al trasferimento, delle relative contribuzioni e del TFR; 

 
PRESO ATTO altresì della nota prot. 16408 del 22/09/2015 con la quale la società S.G.S. 

Sardinia General Service ha comunicato che a far data da 05/08/2015 è stato 
variato l’assetto sociale della società, allegando alla stessa copia della visura 
camerale 

 
PROPONE 

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

 
 

1) Di dare atto che la società “Europol Service cede a titolo definitivo di vendita, alla società S.G.S. Sardinia 
General Service srl,  il ramo di azienda di sua proprietà corrente in Sassari, avente ad oggetto l’esercizio 
dell’attività di servizi di portierato, così come da atto notarile rep.832 del 31/07/2015; 

2) Di dare atto che da parte di questa Azienda nulla osta a detta cessione e che pertanto  i rapporti contrattuali, 
dapprima intrapresi con la ditta Europol Service in qualità di capofila saranno rivolti alla ditta SGS Sardinia 
Generale Service; 

3) Di comunicare il presente provvedimento alle ditte interessate nella cessione del ramo d’azienda; 
4) Di dare comunicazione ai servizi competenti dell’adozione del presente provvedimento, per i successivi 

provvedimenti di competenza. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO  

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

 
L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di Settembre, 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; 

 
PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: “Presa d’atto della cessione 

del ramo d’azienda dalla ditta Europol Service alla ditta SGS Sardinia General 
Service 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. 241/90, 
come modificato dalla Legge 15/2005;  

 
DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il 

presente provvedimento, esprimono parere favorevole; 
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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: 
 
 

 
a) Di dare atto che la società “Europol Service cede a titolo definitivo di vendita, alla società S.G.S. Sardinia 

General Service srl, il ramo di azienda di sua proprietà corrente in Sassari, avente ad oggetto l’esercizio 
dell’attività di servizi di portierato, così come da atto notarile rep.832 del 31/07/2015; 

b) Di dare atto che da parte di questa Azienda nulla osta a detta cessione e che pertanto  i rapporti contrattuali, 
dapprima intrapresi con la ditta Europol Service in qualità di capofila saranno rivolti alla ditta SGS Sardinia 
Generale Service 

c) Di comunicare il presente provvedimento alle ditte interessate nella cessione del ramo d’azienda; 
d) Di dare comunicazione ai servizi competenti dell’adozione del presente provvedimento, per i successivi 

provvedimenti di competenza. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

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

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 
 

f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu 
 

_________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
f.to (Dott. Salvatore Piras) 

 

IL DIRETTORE SANITARIO  
f.to (Dott.ssa Antonella Anna Virdis) 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal  
30/09/2015. 
 
◊  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 
 

 

 


