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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.                 DEL          

            

OGGETTO Presa d’atto del Contratto di prestazione d’opera intellettuale del Commissario Straordinario 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, Dott. Giovanni Maria Soro. 

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

SI [   ] NO [ X ]   

Il Direttore del Bilancio e Contabilità con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso è coerente con il sistema 

autorizzativo di budget e trova copertura economico/finanziaria nel vigente Bilancio di Previsione per l’anno 2020. 

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Direttore della Struttura 

Complessa Bilancio e 

Contabilità 

Dott.ssa Rosa Maria Bellu 

 

 

 

La presente Deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 

di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 

RUOLO SOGGETTO FIRMA 

Il Direttore della Struttura Complessa 

Affari Generali, Convenzioni e 

Rapporti con l’Università 

Dott. Antonio Solinas  

 

 

 
 
 
 
 
 

STRUTTURA PROPONENTE Affari Generali, Convenzioni e rapporti con l’Università 

ESTENSORE Dott.ssa Ida Lina Spanedda 

PROPOSTA N.   PDEL - 2020- 273 del 08.04.2020 

Il Direttore della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, nonché 

l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Direttore della Struttura e il Responsabile del 

procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza.   

 

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Direttore della Struttura 

Complessa Proponente 

 

Dott. Antonio Solinas 
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 
AFFARI GENERALI, CONVENZIONI E RAPPORTI CON L’UNIVERSITA’  

(Dott. Antonio Solinas) 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. 
mm.ii; 

 
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 del 27 luglio 2016, n. 17 “Istituzione 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)”; 

 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università 

degli Studi di Cagliari e di Sassari; 
 
VISTA  la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/4 del 26.03.2020 

“Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari. Nomina Commissario Straordinario” con la quale 
viene nominato, quale Commissario straordinario dell’AOU di Sassari, il Dott. Giovanni Maria 
Soro; 

 
DATO ATTO che in data 30 marzo 2020 il Dott. Giovanni Maria Soro ha sottoscritto specifico contratto 

individuale secondo lo schema tipo approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/4 
del 26.03.2020 nel quale sono contenuti i patti, le condizioni e gli adempimenti del Commissario 
Straordinario; 

 
VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario della AOU di Sassari n. 01 del 31.03.2020 

“Insediamento del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, 
Dott. Giovanni Maria Soro”; 

 
DATO ATTO  che al Commissario Straordinario spetta un’indennità omnicomprensiva pari a quella percepita 

dal Direttore Generale dell’AOU di Sassari in osservanza alla Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 51/1 del 23.09.2016 con la quale è stata approvata la Tabella relativa alle retribuzioni 
dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna; 

 
TENUTO CONTO  che al Commissario Straordinario non spetta l’ulteriore quota prevista dall’articolo 17, comma 2, 

della L.R. n. 17/2016, riferita alla retribuzione di risultato; 
 
CONSIDERATO  che l’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto per la durata di sessanta giorni; 
  
RITENUTO pertanto necessario prendere atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale sottoscritto tra 

il Dott. Giovanni Maria Soro e il Direttore Generale della Sanità, in rappresentanza della Regione 
Autonoma della Sardegna, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

 
PROPONE 

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

1) Di prendere atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale sottoscritto tra il Dott. Giovanni Maria Soro 
e il Direttore Generale della Sanità, in rappresentanza della Regione Autonoma della Sardegna, allegato al 
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2) Di incaricare le Strutture compenti al fine dell’attribuzione dei compensi previsti secondo le modalità di cui 

all’art. 4 del contratto di prestazione d’opera debitamente sottoscritto dalle parti. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Giovanni Maria Soro 

 
 
 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Presa d’atto del Contratto di prestazione 
d’opera intellettuale del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Sassari, Dott. Giovanni Maria Soro”; 

 
 
 

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: 
 

1) Di prendere atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale sottoscritto tra il Dott. Giovanni Maria Soro 
e il Direttore Generale della Sanità, in rappresentanza della Regione Autonoma della Sardegna, allegato al 
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2) Di incaricare le Strutture compenti al fine dell’attribuzione dei compensi previsti secondo le modalità di cui 

all’art. 4 del contratto di prestazione d’opera debitamente sottoscritto dalle parti. 
 

 
 

                                 
 
                               IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Giovanni Maria Soro 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 
 

allegato n. 1 “Contratto di prestazione d’opera intellettuale” 
 


		2020-04-08T11:56:17+0200
	SOLINAS ANTONIO


		2020-04-08T14:13:15+0200
	SORO GIOVANNI MARIA


		2020-04-08T14:45:49+0200
	SOLINAS ANTONIO




