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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N.  578  DEL   31/07/2014 
 
 

OGGETTO: Affidamento incarico di Responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Clinica 
Oculistica – Prof. Francesco Boscia. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 
(Dott. Salvatore Cossu) 

 
 

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 

dall’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”; 
 
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 nota, prot. in atti n. 17746 del 06.08.2013, con la quale l’Università degli 

Studi di Sassari comunica l’assunzione in servizio, presso il Dipartimento di 
Scienze Chirurgiche, Microchirurgiche e Mediche, a decorrere dal 01.08.2013, 
del Prof. Francesco Boscia – nato a Bari il 26 giugno 1961 – Associato di 
“Malattie Apparato visivo”; 

 
TENUTO CONTO che il succitato Protocollo d’Intesa stabilisce che “il presente 

protocollo…omissis… è finalizzato a promuovere e disciplinare l’integrazione 
dell’attività assistenziale e formativa di ricerca tra il Servizio Sanitario Regionale 
e le Università degli Studi di Cagliari e Sassari”; 

 
PRESO ATTO della cessazione dal servizio, a decorrere dal 01.11.2010, per raggiunti limiti di 

età, del Responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Clinica Oculistica, 
Prof. Francesco Carta; 

 
CONSIDERATO che si rende necessario ricoprire il posto di Responsabile dell’Unità Operativa 
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Complessa di Clinica Oculistica mediante affidamento di incarico, ai sensi 
dell’art. 5 del D.Lgs. n. 517/1999; 

 
RICHIAMATA la Delibera del Direttore Generale n. 617 del 13.08.2013, con la quale si è 

provveduto ad affidare l’incarico di Responsabile dell’Unità Operativa 
Complessa di Clinica Oculistica al Prof. Francesco Boscia – Associato 
Universitario –, per la durata di un anno a decorrere dal 01.08.2013; 

 
VISTO l’art. 10, comma 8, del Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna 

e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari in data 11.10.2004; 
 
ACQUISITA in atti la nota del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, prot. 

n. 11483 del 06.06.2014, con la quale viene comunicata l’intesa sulla conferma 
del conferimento al Prof. Francesco Boscia dell’incarico di Responsabile 
dell’Unità Operativa Complessa di Clinica Oculistica; 

 
DATO ATTO che, con nota prot. in atti n. 14639 del 30.06.2014, questa Azienda ha 

provveduto ad informare l’Assessorato Regionale all’Igiene e Assistenza Sociale 
circa la necessità di confermare l’incarico in capo al Prof. Francesco Boscia; 

 
RITENUTO di conferire al Prof. Francesco Boscia, Associato Universitario di Malattie 

dell’Apparato Visivo, l’incarico di Responsabile dell’U.O.C. di Clinica 
Oculistica, a decorrere dal 01.08.2014, per la durata di anni cinque; 

 
DATO ATTO che, come previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 517/1999 e dall’art. 11 comma 5 del 

succitato Protocollo d’Intesa, al personale medico universitario compete, oltre 
al trattamento economico tabellare erogato dall’Università, il trattamento 
economico di equiparazione alla corrispondente figura di Dirigente Medico del 
Servizio Sanitario Nazionale, a carico dell’Azienda; 

 
VISTA la Delibera ASL n. 104 del 14.04.2002 con la quale è stata definita la 

retribuzione di posizione aziendale per il personale dirigente dell’area medica, e 
che è attualmente vigente, nelle more delle ridefinizione e graduazione 
aziendale degli incarichi dell’Area della Dirigenza Medica; 

 
ATTESO che l’incarico conferito al Prof. Francesco Boscia è, ad oggi, graduato e 

valorizzato con la tipologia A – incarico di Responsabile di Struttura 
Complessa; 

 
PRESO ATTO dell’opzione esercitata dal Prof. Francesco Boscia, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 

n. 517 del 21.12.1999 e dell’art. 10 del CCNL 3.11.2005 Dirigenza Medica, per 
l’esercizio dell’attività non esclusiva in favore dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Sassari, giusta nota prot. in atti n. 17951/2013, con gli effetti 
previsti dall’art. 12 del medesimo CCNL 03.11.2005; 

 
DATO ATTO che il presente provvedimento determina una spesa annua lorda, comprensiva 

di oneri a carico dell’Azienda, di: 

-  € 35.989,83 – di cui € 13.842,24 nell’esercizio finanziario 2014 - sul Conto di 
costo n. 0502040105 “Indennità a personale universitario area sanitaria”; 

 
 

PROPONE 
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1) di affidare, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 517/1999, al Prof. Francesco Boscia, Associato Universitario di 
Malattie dell’Apparato Visivo, l’incarico di responsabilità dell’Unità Operativa Complessa di Clinica 
Oculistica, a decorrere dal 01.08.2014 e per la durata di anni cinque; 

 
2) di stipulare, conseguentemente, con il Prof. Francesco Boscia, contratto individuale di lavoro per il conferimento 

dell’incarico di direzione dell’U.O.C. di Clinica Oculistica e che il medesimo potrà essere risolto in caso di parere 
negativo da parte del competente Assessorato Regionale; 
 

3) di riconoscere al Prof. Francesco Boscia, la retribuzione di posizione corrispondente all’incarico conferito, come 
definita dalla Delibera ASL n. 104 del 14.4.2002, di cui nelle premesse; 
 

4) di dare atto che il presente provvedimento determina una spesa annua lorda, comprensiva di oneri a carico 
dell’Azienda, di: 

- € 35.989,83 – di cui € 13.842,24 nell’esercizio finanziario 2014 - sul Conto di costo n. 
0502040105 “Indennità a personale universitario area sanitaria”; 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to (Dott. Salvatore Cossu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servizio Risorse Umane       Estensore: Assuntina Manca 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
 
L'anno duemilaquattordici, il giorno trentuno 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”; 

 
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 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; 

 
TENUTO CONTO  che il Dott. Alessandro Carlo Cattani ha assunto le funzioni di Direttore 

Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari il giorno 07.04.2011, 
data di stipulazione del relativo contratto; 

 
PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: “Affidamento incarico di 

Responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Clinica Oculistica – Prof. 
Francesco Boscia”; 

 
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; 
 

 
D E L I B E R A  
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Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 
 
 

Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente: 
 

 
 

a) di affidare, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 517/1999, al Prof. Francesco Boscia, Associato Universitario 
di Malattie dell’Apparato Visivo, l’incarico di responsabilità dell’Unità Operativa Complessa di Clinica 
Oculistica, a decorrere dal 01.08.2014, per la durata di anni cinque; 

 
b) di stipulare, conseguentemente, con il Prof. Francesco Boscia, contratto individuale di lavoro per il 

conferimento dell’incarico di direzione dell’U.O.C. di Clinica Oculistica e che il medesimo potrà essere risolto 
in caso di parere negativo da parte del competente Assessorato Regionale; 

 
c) di riconoscere al Prof. Francesco Boscia, la retribuzione di posizione corrispondente all’incarico conferito, 

come definita dalla Delibera ASL n. 104 del 14.4.2002, di cui nelle premesse; 
 
d) di dare atto che il presente provvedimento determina una spesa annua lorda, comprensiva di oneri a carico 

dell’Azienda, di: 

- € 35.989,83 – di cui € 13.842,24 nell’esercizio finanziario 2014 - sul Conto di costo n. 
0502040105 “Indennità a personale universitario area sanitaria”; 

 
e) Di incaricare i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 
 

f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu 
 

_________________________________________________ 
 

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 
31.07.2014 
 
◊  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, ___/____/______                    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 
 

 

 
(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)_______________________________________________________ 
 


