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

Deliberazione del Commissario n. 11 del

25 /01/2010

OGGETTO: COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI, PER LA DURATA DI 4 MESI, DEL
DOTT. ANDREA PORCU, DIRIGENTE MEDICO PRESSO LA CLINICA PEDIATRICA, AI SENSI DELL'ART. 32,
COMMA 2, LEGGE 26 FEBBRAIO 1987 N. 49.

L'anno duemiladieci, il giorno venticinque 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 25/01/2010
per la durata di quindici giorni.
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VISTO

il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in
materia sanitaria”;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999 “Disciplina dei
rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università, a norma ;dell'articolo 6 della
legge 30 novembre 1998, n. 419;

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 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 il quale il
Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Dr. Giovanni
Cavalieri quale Commissario dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari,
secondo il disposto dall'art. 12, comma 8, della L. R. n. 3 del 7.08.2009
“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 nota prot. n. 21990 del 29/10/2009 con la quale il Dott. Andrea
Porcu, nato a Sassari il 05/07/1951, dipendente di questa Azienda Ospedaliero
Universitaria, con la qualifica di Dirigente Medico presso la Clinica Pediatrica,
chiede il collocamento in aspettativa senza assegni, per 4 mesi, per lo svolgimento
di attività di cooperazione con l'Organizzazione non governativa “Emergency”;

VISTA

la nota del 27/11/2009 con la quale l'Organizzazione non governata
“Emergency” comunica la volontà di iniziare una attività di cooperazione tra
l'organizzazione stessa ed il Dott. Andrea Porcu, il quale svolgerà attività di
pediatria, presso l'ambulatorio periferico di Emergency situato in Bangui –
Repubblica Centroafricana, attività inerenti il progetto Sudan, e che al fine di
concretizzare tale attività di cooperazione il Dott. Andrea Porcu usufruirà di un
periodo di aspettativa della durata di 4 mesi senza assegni, ai sensi dell'art. 32,
comma 2, della legge 26 febbraio 1987 n. 49 “Nuova disciplina della cooperazione
dell'Italia con i paesi in via di sviluppo”;

Ufficio del Commissario
Pagina 2 di 4

VISTA

la nota del 30 dicembre 2009 con la quale il Responsabile Ufficio
Risorse Umane Emergency comunica che l'avvio dell'attività di cooperazione del
Dott. Andrea Porcu, in considerazione sia delle esigenze legate alla attività di
cooperazione che delle esigenze di questa Azienda Ospedaliero Universitaria di
garantire la continuità delle attività assistenziali, è stato programmato per il giorno
7 febbraio 2010;

VISTA

la nota del Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo, prot. 111 del 05/01/2010, con la quale si comunica la
registrazione del contratto di cooperazione del Dott. Andrea Porcu, e
conseguentemente, la attribuzione al Dott. Andrea Porcu della qualifica di
cooperante, ai sensi dell'art. 32, comma 2, Legge 26 febbraio 1987 n. 49 ;

VISTO

l'art. 32, comma 2 ter, Legge 26 febbario 1987 n. 49 che statuisce che
“I contributi previdenziali e assistenziali per i cooperanti........sono posti
integralmente a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo”;

VISTO

l'art. 46, comma 4, del Regolamento di esecuzione della Legge 26
febbraio 1987 n. 49 – DPR 12 aprile 1988 n. 177 - il quale estende ai cooperanti le
disposizioni di cui all'art 45, comma 5, in base al quale:“La Direzione generale si
farà carico del trattamento economico, previdenziale, assicurativo ed assistenziale
dei volontari inseriti in programmi di cooperazione delle organizzazioni non
governative”;

DATO ATTO

che “Il periodo trascorso in aspettativa, pur non dando diritto ad alcuna
retribuzione è equiparato a servizio prestato presso la pubblica amministrazione e
quindi è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio, della progressione
della carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza e per l'attribuzione
degli aumenti periodici di stipendio, ai sensi dell'art. 32, comma 2 quater, Legge
26 febbraio 1987 n. 49;

CONSIDERATO

che il contratto di cooperazione tra l'Organizzazione non governativa “Emergency”
ed il cooperante Dott. Andrea Porcu ha la durata di 4 mesi e che andrà a decorrere
dal 07 febbraio 2010;

CONSIDERATO

che dall'esame della documentazione agli atti di ufficio sussistono i requisiti e le
motivazioni per la concessione dell'aspettativa;

ACQUISITI

i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA
Ufficio del Commissario
Pagina 3 di 4

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

1. di concedere al Dott. Andrea Porcu, nato a Sassari il 05/07/1951, dipendente di questa
Azienda Ospedaliero Universitaria con la qualifica di Dirigente Medico presso la Clinica Pediatrica, il
collocamento in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'art. 32, comma 2, Legge 26 febbraio 1987 n. 49, per
la durata di 4 mesi, a decorrere dal 07 febbraio 2010 e fino al 06 giugno 2010;
2. di dare atto che per il periodo trascorso in aspettativa sarà la Direzione Generale per la
cooperazione allo sviluppo – Ministero degli Affari Esteri - che si farà carico del trattamento economico,
previdenziale, assicurativo ed assistenziale del cooperante;

3. di dare atto che il periodo trascorso in aspettativa, pur non dando diritto ad alcuna
retribuzione è equiparato a servizio prestato presso la pubblica amministrazione e quindi è computato per
intero ai fini dell'anzianità di servizio, della progressione della carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, ai sensi dell'art. 32, comma 2 quater,
Legge 26 febbraio 1987 n. 49;
4. di inviare copia del presente provvedimento alla Direzione Generale per la Cooperazione allo
Sviluppo del Ministero Affari Esteri.

IL COMMISSARIO
(Dott. Giovanni CAVALIERI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giuseppe Pintor)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Nicolò Licheri)
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