AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI
Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

Deliberazione del Commissario n. 9 del 20/01/2010

OGGETTO: Proroga del termine della sospensione della Delibera n. 785 “Conferimento incarico a
tempo determinato ai sensi dell'art. 15 septies D. Lgs. 502/92 e s.m.i. di Responsabile della U.O.C.
del Laboratorio Analisi”, adottata il 30.12.2009.

L’anno duemiladieci, il giorno benti del mese di gennaio, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria

IL COMMISSARIO
Dott. Giovanni Cavalieri

La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal
21/01/2010 per la durata di quindici giorni.
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VISTO

il D. Lgs. del 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria”;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999;

VISTO

il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università
di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004;

VISTO

l’Accordo Regione-Università di Sassari, sottoscritto in data 12.07.2005;

VISTA

la Legge Regionale del 28.07.2006 n. 10, “Tutela della salute e riordino del
servizio sanitario della Sardegna”;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile
2007, con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria
di Sassari;

VISTA

la Deliberazione n. 56/82 del 29 dicembre 2009 con la quale il Presidente
della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Dott. Giovanni
Cavalieri quale Commissario dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di
Sassari, secondo il disposto dell'art. 12, comma 8, della L. R. 07.08.2009
“Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale”;

TENUTO CONTO

che il Dott. Giovanni Cavalieri ha assunto la funzione di Commissario
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 30.12.2009,
data di stipulazione del relativo contratto;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. ed in particolare l'art. 21 quater;

VISTA

la Delibera del Commissario n. 1 del 05.01.2010 con la quale, in sede di
autotutela, è stata sospesa, sino alla data del 20.01.2010, l'efficacia delle
seguenti Delibere adottate in carenza di potere: n. 775 “Presa d'atto del
verbale del Collegio Tecnico e conferma incarico di Direzione della U.O.C.
Divisione di Ostetricia e Ginecologia – Prof. Milia Sebastiano”, n. 776
“Deliberazione di aggiudicazione del contratto di noleggio full service
triennale (36 mesi) di una work station mammografica per il reparto di
senologia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari”, n. 777
“Assenso al trasferimento del Dirigente Medico Dott.ssa Pes Maria Anna
dall'Azienda Sanitaria Locale di Oristano all'Azienda Ospedaliero
Universitaria di Sassari, nel medesimo ruolo”, n. 779 “Rideterminazione
fondi contrattuali Area Comparto Sanità – Anni 2007-2008-2009”, n. 780
“Rideterminazione fondi contrattuali Area Dirigenza Medica e Dirigenza
SPTA – Anni 2007-2008-2009”, n. 781 “Approvazione atti della
valutazione positiva e comparata dei candidati che hanno presentato istanza
di mobilità esterna in qualità di Dirigenti Medici nella disciplina di
Direzione Medica di Presidio”, n. 783 “Adozione DVR Aziendale: Palazzo
Neuro Radiologia”, n. 784 “Presa d'atto del verbale del Collegio Tecnico e
conferma incarico di direzione della U.O.C. Pediatria Infettivi – Dott.ssa
Mela Graziella”, n. 785 “Conferimento incarico a tempo determinato ai
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sensi dell'art. 15 septies D. Lgs. 502/92 e s.m.i. di Responsabile della
U.O.C. del Laboratorio Analisi” e n. 786 “Concessione aspettativa ai sensi
dell'art. 12 comma 5, CCNL Comparto Sanità 20.09.2001 dipendente Sonia
Camerada, Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere”, adottate dal
Direttore Generale, Dott. Renato Mura, in data 30.12.2009, ad eccezione
delle Delibere n. 778 “Assunzione a tempo determinato per n. 3 Dirigenti
Medici presso la Struttura di Chirurgia delle Grandi Obesità” e n. 782
“Approvazione degli atti per la pubblica selezione per titoli e colloquio per
la formulazione di una graduatoria da utilizzare per l'assunzione con
contratti con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di
Dirigenti Medici nella disciplina di Chirurgia Generale”, che garantiscono
l'attività assistenziale fino alla medesima data del 20.01.2010;
DATO ATTO

che si è proceduto al riesame dei provvedimenti di cui alla Delibera n. 1 del
05.01.2010, al fine di tutelare l'interesse pubblico e l'affidamento derivante
dagli atti emanati;

RITENUTO

di dover procedere, al fine di salvaguardare l'opportunità di quanto disposto
nella Delibera n. 785 “Conferimento incarico a tempo determinato ai sensi
dell'art. 15 septies D. Lgs. 502/92 e s.m.i. di Responsabile della U.O.C. del
Laboratorio Analisi”, ad un'ulteriore disamina del contenuto sostanziale del
provvedimento, del quale si rende necessario prorogare il termine della
sospensione di ulteriori dieci giorni sino alla data del 30.01.2010, secondo il
disposto dell'art. 21-quater della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

ACQUISITI

i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario
DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:
1) di prorogare di ulteriori dieci giorni, sino alla data del 30.01.2010, il
termine della sospensione della Delibera n. 785 “Conferimento incarico a
tempo determinato ai sensi dell'art. 15 septies D. Lgs. 502/92 e s.m.i. di
responsabile della U.O.C. del Laboratorio Analisi”, secondo il disposto
dell'art. 21-quater della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
2) di delegare il Servizio Proponente della citata Delibera a provvedere, con
separato atto, alla comunicazione agli interessati del contenuto del
presente provvedimento.

IL COMMISSARIO
(Dott. Giovanni Cavalieri)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giuseppe Pintor)
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IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Nicolò Licheri)
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Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del budget di spesa
annua assegnata.
Nome Struttura

Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura
finanziaria.

____________________________

Sigla Responsabile ____________________________
Estensore
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____________________________
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