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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 
 
 
 

Deliberazione del Commissario n. 277 del  30  / 06  /2010 

 

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZION E 
COMPARATIVADEI CURRICULA DEI PROFESSIONISTI DA INSE RIRE IN UN ELENCO 
RISTRETTO ( SHORT LIST ) DI AVVOCATI PER L'AFFIDAME NTO DI INCARICHI 
PROFESSIONALI. 

 

  

   

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

  

 

 

 

                                                             IL COMMISSARIO 

                            f.to  (Dott. Giovanni Cavalieri) 
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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 dicembre 1999; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento di 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

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 la quale il Presidente della 
Giunta Regionale 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 
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 Delibera del Commissario dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari 
n.165 del 27.04.2010 con la quale viene emanato l’avviso pubblico, per la 
formazione di un elenco ristretto (short list) di avvocati per l'affidamento di 
incarichi professionali; 

 

VISTE                         le n. 33 domande di partecipazione alla Selezione bandita con il suddetto Avviso; 

 

DATO ATTO che alla luce dell'avviso di cui sopra non sono pervenute domande sufficienti per 
creare le sezioni ( civile, penale e amministrativa ); 

 

VISTO l'art. 9 dell'Avviso emanato con Delibera del Commissario n.165 del 27.04.2010, 
con il quale l'Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare, 
in tutto o in parte, la suddetta selezione, nonché di riaprire o prorogare i termini 
per la presentazione delle domande; 

 

DATO ATTO  che si è ritenuto di dover garantire la più ampia partecipazione dei candidati alla 

La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal ______________ per 
la durata di quindici giorni. 
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  procedura pubblica di cui all'oggetto, consentendo ai professionisti interessati di 
  proporre la propria candidatura, nonché di attribuire ai candidati che abbiano già 
  presentato la domanda la possibilità di presentarne una nuova ovvero di integrare 
  e/o aggiornare il proprio curriculum vitae,  anche allo scopo di poter compiere 
  una scelta quanto più ponderata possibile dei professionisti ai quali affidare gli in
  carichi; 

DATO ATTO che alla stregua delle esigenze di cui sopra, con la Delibera n. 234 del 04.06.2010 
si è disposta la riapertura dei termini della procedura suddetta; 

VISTE  le n. 10 domande di partecipazione pervenute con la riapertura dei termini 
  dell'Avviso di cui sopra; 

 

RITENUTO    necessario nominare una Commissione, per la valutazione comparativa dei 
curriculum presentati dai professionisti ai fini della formazione di un elenco 
ristretto (short list) della durata di dodici mesi, di avvocati dal quale attingere per 
l'affidamento di incarichi di rappresentanza, consulenza ed assistenza 
stragiudiziale nonché di rappresentanza e patrocinio in giudizio; 

 

ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo; 

                                    D E L I B E R A 

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

1) di nominare la Commissione, per la valutazione comparativa dei curriculum presentati dai 
professionisti ai fini della formazione di un elenco ristretto (short list) della durata di dodici mesi, 
di avvocati dal quale attingere per l'affidamento di incarichi di rappresentanza, consulenza ed 
assistenza stragiudiziale nonché di rappresentanza e patrocinio in giudizio; 

La Commissione è così formata: 

a) PRESIDENTE – Dott. Giovanni Cavalieri – Commissario dell'Azienda Ospedaliero 
Universitaria; 

b) COMPONENTE – Dott. Pietro Tamponi – Direttore Amministrativo dell'Azienda 
Ospedaliero Universitaria; 

c) COMPONENTE  – Dott. ssa Chiara Seazzu – Dirigente Amministrativo Servizio Affari Generali 
Legali e Comunicazione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria; 

 

2)     dare mandato agli uffici competenti al fine della predisposizione dei conseguenti adempimenti. 
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          IL COMMISSARIO 
                                   f.to (Dott. Giovanni Cavalieri) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del budget di spesa 
annua assegnata. 
 
Nome Struttura        ____________________________ 
 
Sigla Responsabile  ____________________________ 
 
Estensore                 ____________________________ 
 
 

 
 

 
Il Direttore Amministrativo  f.to (Dott. Pietro Tamponi) 

 


