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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N. 365 DEL  11/10/2016 

 

 

OGGETTO:  Nomina del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario f.f.  dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Sassari. 

 
 

L'anno duemilasedici, il giorno undici del mese di Ottobre, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 

Ospedaliero - Universitaria 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Antonio D’Urso) 

 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/2 del 27 aprile 2007 con la quale è 

stata costituita l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, ai sensi dell’articolo 

1 della legge Regionale  n. 10/2006  e s. m. i.; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92  “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a 

norma dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e s. m. i. 

 

VISTA  la legge regionale 27 luglio 2016, n. 17 “Istituzioni dell’Azienda per la tutela della 

salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e 

organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 

luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della 

Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge 

regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema 

sanitario regionale)” e in particolare l’art. 1, comma 5;   

 

 VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 53/3 del 30.09.2016 con la quale è stato 

individuato il Dott. Antonio D’Urso quale Direttore Generale dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Sassari e sono stati approvati lo schema tipo di 

contratto del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore 

Sanitario e sono stati altresì assegnati al Direttore Generale gli obiettivi di cui 

all’art. 16, comma 1 della Legge Regionale 10/2006 e s.m. i.;   

 

PRESO ATTO del Decreto del Presidente della Regione n. 57 del 3 ottobre 2016 con il quale il 

Dott. Antonio D’Urso, nato a Catania il 12 gennaio 1962, viene nominato Direttore 

Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari; 

 

DATO ATTO che  in data  3.10.2016  il  Dott. Antonio D’Urso ha sottoscritto specifico contratto 

individuale secondo lo schema tipo approvato con Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 53/3 del 30.09.2016 nel quale sono contenuti i patti, le condizioni e 

gli adempimenti del Direttore Generale; 

 

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 364 del 10.10.2016 con la quale si prende atto 
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della nomina del Dott. Antonio D’Urso, quale Direttore Generale dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Sassari;  

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 3 comma 1 quater del Decreto Legislativo n. 502/92 e s.m.i., 

il Direttore Generale è coadiuvato nell’esercizio delle proprie funzioni dal Direttore 

Amministrativo e dal Direttore Sanitario; 

 

VISTA la nota  prot. 5081 dell’11.10.2016 del Direttore Generale con la quale vengono 

individuati temporaneamente, al fine di dare continuità all’attività ordinaria 

istituzionale, nelle more della nomina del Direttore Amministrativo e del Direttore 

Sanitario ex art. 3 comma 1 quinquies del Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m.e. 

i., tra i Dirigenti Responsabili di questa Azienda,  il Dott. Antonio Solinas, 

Responsabile del Servizio Provveditorato ed Economato, quale Direttore 

Amministrativo f.f. e la Dott.ssa Antonella Anna Virdis, Responsabile del Servizio 

Produzione, Qualità e Risk Management, quale  Direttore Sanitario f.f.; 

 

TENUTO CONTO che la nomina del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario f.f. 

decorrerà dalla data di adozione del presente provvedimento, per la durata di n. 30 

giorni e cesserà automaticamente all’immissione in servizio dei Direttori Titolari; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non determina alcun onere aggiuntivo per l’Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Sassari. 

 

 

D E L I B E R A  

 

 

1. Di nominare, al fine  di dare continuità all’attività ordinaria istituzionale,  il Dott. Antonio Solinas, 

Responsabile del Servizio Provveditorato ed Economato, quale Direttore Amministrativo f.f. e la 

Dott.ssa Antonella Anna Virdis, Responsabile del Servizio Produzione, Qualità e Risk Management, 

quale  Direttore Sanitario f.f.; 

 

2. Di dare atto che la nomina del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario f.f. decorrerà 

dalla data di adozione del presente provvedimento, per la durata di n. 30 giorni  e cesserà 

automaticamente all’immissione in servizio dei Direttori Titolari; 

 

3. Di dare atto che il Direttore Amministrativo f.f. e il Direttore Sanitario f.f. manterranno il rapporto di 

lavoro e la  retribuzione prevista per la Direzione delle Strutture  “Provveditorato ed Economato” e 

“Produzione, Qualità e Risk Management”; 

 

4. Di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun onere aggiuntivo per l’Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Sassari; 

 

5. Di incaricare i Servizi competenti dell’esecuzione del presente atto deliberativo. 

 

 

 

         IL DIRETTORE GENERALE 

       f.to   (Dott. Antonio D’Urso) 

 

 

 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato  

Dott.ssa Rosa Maria Bellu 

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

11/10/2016.  

 

◊  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 Generali, Legali Comunicazione e Formazione 

 

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 Generali, Legali Comunicazione e Formazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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                                       Dott._________________ 

(firma)_______________________________________________________ 

 


