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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI 

 

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

 
 

Deliberazione  n. 220  del 25/05/2010  
 

 

 

OGGETTO: Prof. Nicola Glorioso – Affidamento incarico, ex art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 517/99, del 
programma assistenziale “Gestione dell’ ipertensione arteriosa e patologie correlate”. 
 
 
 
 
L’anno duemiladieci, il giorno  venticinque del mese di  Maggio, in Sassari, nella sede legale 
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria 
 
 
 

 
IL COMMISSARIO 

Dott. Giovanni CAVALIERI 
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VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “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 luglio 2005; 
 
VISTA  la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006 “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 Dott. Giovanni 
Cavalieri quale Commissario dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di 
Sassari, secondo il disposto dell’art. 12, comma 8, della L.R. n. 3 del 
7.8.2009 “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 dicembre 
2009, data di stipula del relativo contratto; 

 
PREMESSO che il Prof. Nicola Glorioso - Ordinario nella disciplina di Medicina Interna 

presso la Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Sassari – ha 
ricoperto, in regime di convenzione, l’incarico di Responsabile della 
Struttura semplice “Centro Prevenzione, Diagnosi e Terapia 
dell’Ipertensione arteriosa e delle complicanze cardiovascolari” della ASL 
n. 1 fino alla data del 31 agosto 2009; 

 
DATO ATTO che dal 1° settembre 2009 il Prof. Glorioso ha svolto attività assistenziale in 

favore dell’Azienda presso la UOC di Clinica Medica e che, pertanto, si è 
reso necessario formalizzare l’inserimento nell’organico del personale 
universitario che opera in regime convenzionale; 

 
VISTA  la Delibera n. 216 del 24.05.2010 con la quale il Prof. Nicola Glorioso è 

stato formalmente acquisito tra il personale universitario che presta attività 
assistenziale presso questa Azienda, a far data dal 1° settembre 2009; 

 
VISTO  l’art. 5, comma 4, del D.Lgs. 517/1999 che prevede l’affidamento, ai 

professori di prima fascia ai quali non sia stato possibile conferire un 
incarico di direzione di struttura semplice o complessa, di programmi, infra 
o interdipartimentali finalizzati alla integrazione delle attività' assistenziali, 
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didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni 
tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività 
sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale; 

 
ATTESO che l’organizzazione e il modello di gestione operativa dell’Azienda sarà 

definito compiutamente nell’Atto Aziendale, da adottarsi ai sensi dell’art. 3, 
D.Lgs. 517/1999 nel rispetto delle direttive regionali; 

 
RITENUTO  di conferire, con medesima decorrenza dalla data di acquisizione di cui alla 

Delibera n. 216 del 24.05.2010, al Prof. Nicola Glorioso l’incarico, ex art. 5 
comma 4 D. Lgs. 517/1999, di gestione ed attuazione del programma 
assistenziale aziendale - allegato alla presente Deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale (All. 1) – di “Gestione dell’ ipertensione arteriosa e 
patologie correlate”; 

 
VISTA  la Delibera ASL n. 104 del 14.4.2002 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 del Prof. Glorioso è ad oggi graduato e valorizzato con la 

tipologia B2 – incarico di Responsabile di struttura semplice; 
 
RITENUTO  di confermare al Prof. Nicola Glorioso l’incarico attualmente ricoperto e la 

relativa indennità assistenziale in godimento; 
 
ACQUISITO  il parere favorevole del Direttore Amministrativo; 
 
 
 

D E L I B E R A  
 
 
 

per i motivi esposti in premessa che qui si richiamano integralmente: 

 

1) di conferire al Prof. Nicola Glorioso, Ordinario di Medicina Interna della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari, con medesima decorrenza dalla data di 
acquisizione di cui alla Delibera n. 216 del 24/05/2010, l’incarico, ex art. 5 comma 4 D. Lgs. 
517/199, di gestione ed attuazione del programma assistenziale aziendale - allegato alla presente 
Deliberazione quale parte integrante e sostanziale (All. 1) - di “Gestione dell’ ipertensione 
arteriosa e patologie correlate”, graduato con tipologia B2 – Responsabile di struttura semplice - 
(come da delibera ASL in premessa n. 104/2002); 

 
2) di confermare al Prof. Nicola Glorioso l’incarico attualmente ricoperto e la relativa indennità 

assistenziale attualmente in godimento; 
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3) di demandare ai servizi competenti gli adempimenti derivanti dall’esecuzione del presente atto 
deliberativo. 

 

 

 

 

IL COMMISSARIO 

(Dott. Giovanni CAVALIERI) 

 

 
 
Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata                     
 
Nome Struttura            GESTIONE GIURIDICA E RELAZIONI SINDACALI 
 
Sigla Responsabile      Dott.ssa Barbara Mineo ______________________ 
 
Estensore                    Sig.ra Assuntina Manca  ______________________ 
 
 

 
 
Il Direttore Amministrativo  (Dott. Pietro Tamponi)     ______________________________ 

 
Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa 
copertura finanziaria 
 

Dott. Antonio Tognotti 
 

_________________________ 

 

La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 26.05.2010 per la durata di 

quindici giorni. 

 


