
 

1 

 

 

        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 548 DEL 22/07/2014 
 
 

OGGETTO: Recepimento indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.28/17 
del 17 luglio 2014  e sospensione effetti Atto Aziendale  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
L'anno duemilaquattordici, il giorno ventidue del mese di luglio, 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 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 n. 43 del 07.04.2011, con il quale il Presidente della Regione 

Sardegna nomina il Dott. Alessandro Carlo Cattani, Direttore Generale della 
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari; 

 
VISTA la Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 38/7 dell’8 luglio 

2008 recante i “Principi e criteri direttivi per la predisposizione dell’atto 
aziendale delle Aziende Ospedaliero – Universitarie di Cagliari e Sassari e 
l’Azienda Ospedaliera di “G.Brotzu”. Approvazione definitiva ; 

 
VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n.545 del 30/08/2012 con la quale è 

stato adottato l’Atto Aziendale;  
 
VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n.43/12 del 31/10/2012 recante le  
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“Linee guida per la redazione degli atti aziendali delle aziende del sistema 
sanitario e indicazione delle priorità per il controllo di gestione. Approvazione 
definitiva”; 

 
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.4/9 del 5/02/2014 recante “Indirizzi  in 

merito all'applicazione dell'atto aziendale Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Sassari”;  

 
VISTA  la nota PG/2014/9030 del 15/04/2014 con la quale la Direzione Aziendale 

della AOU di Sassari ha trasmesso all’Assessorato dell’Igiene, Sanità e 
Assistenza Sociale  l’Atto Aziendale con le modifiche ed integrazioni richieste 
nella delibera della Giunta Regionale n.4/9 del 05/02/2014;   

 
VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n.28/17 del 17/07/2014 

recante “ Indirizzi in merito alla applicazione degli atti aziendali delle Aziende 
Sanitarie ed Ospedaliere, in materia di personale e di acquisti di beni e servizi”; 

 
PRESI ATTO  che in quest’ ultima delibera viene disposto che “ i Direttori Generali delle 

aziende sanitarie ed ospedaliere deliberino la sospensione dell’efficacia, con 
effetto immediato, degli atti aziendali adottati in ottemperanza a quanto 
previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n.43/12 del 
31/10/2012”; 

 
RITENUTO di dare immediata esecuzione alla richiamata disposizione della Giunta 

Regionale; 
 

D E L I B E R A  
 

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

1. di recepire gli indirizzi stabiliti con  Deliberazione della Giunta Regionale n.43/12 del 17 luglio 2014;  
2. di sospendere l’efficacia, con effetto immediato, dell’atto aziendale adottato con deliberazione di questa AOU  

n.545 del 30/4/2014 e successive modifiche e integrazioni; 
3. di trasmettere la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, al 

Magnifico Rettore e alle Organizzazioni Sindacali; 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to (Dott. Alessandro Carlo Cattani) 

 
 
 

 
 
 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
f.to (Dott. Lorenzo Moretti) 

 

IL DIRETTORE SANITARIO 
f.to (Dott. Mario Manca) 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 
22/07/2014_. 
 
◊  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, ___/____/______                       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 
 

_________________________________________________ 
 

 
(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 
 
Il Responsabile del Servizio Risorse Umane: Dott. Salvatore Cossu _________________ 
 
(firma)_______________________________________________________ 
 


