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

 

 
 

Deliberazione del Commissario n. 370 del 24/08/2010 
 
 

 

 

 

OGGETTO: Convenzione tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e l'Azienda Sanitaria 
Locale n. 1 di Sassari avente ad oggetto l'espletamento delle attività di supporto nella 
gestione dei sistemi informativi aziendali. 

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

 
IL COMMISSARIO 

f.to Dott. Giovanni Cavalieri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 24.08.2010 
per la durata di quindici giorni. 

 



Servizio Affari Generali, Legali e Comunicazione 
 
Responsabile f.to Dott. ssa Chiara Seazzu  ____________________ Estensore f.to Dott. Ida Lina Spanedda  ________________________  Pagina 2 
di 3 

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; 

 
CONSIDERATO      che l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari, nel perseguimento dei 

propri fini istituzionali ed in adempimento alla normativa vigente, deve 
garantire le attività relative al Servizio dei Sistemi Informativi; 

 
PREMESSO          che l'Azienda Ospedaliero – Universitaria dispone di un proprio servizio 

Sistemi Informativi di recente istituzione; 
 
CONSIDERATO       che l'Azienda Sanitaria Locale n.1 di Sassari dispone di un proprio Servizio 

Sistemi Informativi, dotato delle risorse atte a garantire funzione di supporto 
necessario a questa Azienda; 

 
CONSIDERATO     che i due Servizi collaborano per la realizzazione di progetti condivisi 

nell'ambito dello sviluppo del Sistema Informativo Sanitario Regionale; 
 
CONSIDERATO      che questa Azienda si avvale tuttora, nelle more del consolidamento del 

proprio Servizio Sistemi Informativi, di attività erogate direttamente dal 
Servizio Sistemi Informativi dell'Azienda Sanitaria Locale n.1 di Sassari; 

 
RITENUTO pertanto indispensabile stipulare apposita Convenzione, secondo lo schema 

che si ritiene di approvare come allegato, con l'Azienda Sanitaria Locale n. 1 
di Sassari per l'espletamento di attività di supporto nella gestione dei sistemi 
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informativi aziendali; 
 
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 stipulare apposita convenzione con l'Azienda Sanitaria Locale n. 1 di 

Sassari, secondo lo schema che si ritiene di approvare come allegato, per 
l'espletamento delle attività di supporto nella gestione dei sistemi 
informativi aziendali; 
 

2 di incaricare gli uffici competenti della formalizzazione della convenzione e 
dei conseguenti adempimenti. 

                                    IL COMMISSARIO 
                                   f.to (Dott. Giovanni Cavalieri) 

 
 
 
 
 
 
 

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

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura 
finanziaria  
 

f.to Dott. Antonio Tognotti 
 
 
__________________________________________________ 

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

_____________________________________ 
 

 


