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      AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 
 

Deliberazione del Commissario n.  32 del   31/ 01  /2011 
 
 

 
 

OGGETTO:  PROROGA ACQUISIZIONE MEDIANTE COMANDO, EX ART. 21 C.C.N.L. DELLA DIRIGENZA MEDICA E 

VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE , DEL DOTT. GIANFRANCO MAMELI NELLA DISCIPLINA DI NEUROLOGIA 

DALL 'AZIENDA SANITARIA LOCALE  DI OLBIA ALL ' AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI. 
 
 
 
 
 
L'anno duemilaundici, il giorno trentuno del mese di Gennaio, 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 31.01.2011 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; 
 
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; 

 
VISTO l'art. 21 CCNL Dirigenza Medica siglato in data 08.06.2000 del SSN che disciplina 

l'istituto del comando; 
 
VISTA la Delibera n. 754 del 22.12.2009, con la quale questa Azienda ha acquisito 

mediante comando, ex art. 21 CCNL dell'Area Dirigenza Medica del SSN, il Dott. 
Gianfranco Mameli per ricoprire l'incarico di Dirigente Medico della disciplina di 
Neurologia, con decorrenza dal 21.12.2009 e fino al 20.12.2010; 

 
DATO ATTO che l' Azienda, nelle more dell'imminente adozione di una dotazione organica 

provvisoria per il personale medico, ha necessità di continuare a coprire una 
posizione di Dirigente Medico nella Disciplina nello stesso profilo professionale; 

 
RITENUTO opportuno prorogare l'acquisizione in comando, con decorrenza dal 21 dicembre 

2010 e fino presumibilmente al 31 marzo 2011, del Dott. Gianfranco Mameli, per 
ricoprire l'incarico di Dirigente Medico presso l'U.O.C. di Neurologia; 

 
VISTA la Delibera della ASL n.2 di Olbia n. 2957 del 07.12.2010 di assenso alla proroga 

del comando del Dott. Gianfranco Mameli -Dirigente Medico- presso l'Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari; 

 
RITENUTO altresì, di assicurare al Dott. Gianfranco Mameli, in relazione ai compiti e alle 

funzioni inerenti le attività chiamato a svolgere, il medesimo trattamento 
economico in godimento al momento dell'acquisizione in posizione di comando; 
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DATO ATTO che l'Azienda provvederà al rimborso integrale, in favore della ASL n.2 di Olbia, 

di quanto la stessa continuerà ad erogare all'interessato a titolo di spettanze 
stipendiali mensili, così come previsto dall'art. 70, comma 12, del D.Lgs 30 marzo 
2001, n.165; 

 
CONSIDERATO che il presente provvedimento determina: 
 - sul Conto di Costo n. 0509010101 – Competenze fisse del personale ruolo 

sanitario - dir. med. e vet. – una spesa presumibile di € 1.500,00 nell’esercizio 
finanziario 2010 di € 12.000,00 nell'esercizio finanziario 2011; 

 - sul Conto di Costo 0509010106 – Oneri Sociali del personale ruolo sanitario - dir. 
med. e vet., € 420,00 nell’esercizio finanziario 2010 ed € 3.350,00 nell’esercizio 
finanziario 2011; 

 - sul Conto di Costo 0509010107 “IRAP”, una spesa presumibile di € 127,50 
nell’esercizio finanziario 2010 ed €.1.020,00 nell’esercizio finanziario 2011; 

 
ACQUISITO il parere del Direttore Sanitario; 
 
ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo; 
 
 

D E L I B E R A  
 
per i motivi esposti in premessa che qui si richiamano integralmente: 
 
 

1. di prorogare l'acquisizione mediante comando, ex art. 21 CCNL Dirignza Medica 08.06.200 
SSN, con decorrenza dal 21 dicembre 2010 e fino presumibilmente al 31 marzo 2011, del 
Dott. Gianfranco Mameli, per ricoprire l'incarico di Dirigente Medico presso l'U.O.C. di 
Neurologia; 

 
2. di attribuire al Dott. Gianfranco Mameli il medesimo trattamento economico in godimento 

all'atto dell'acquisizione tramite comando dall'Azienda Sanitaria n. 2 di Olbia Al''Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari; 

 
3. di dare atto che il presente provvedimento determina: 

 - sul Conto di Costo n. 0509010101 – Competenze fisse del personale ruolo 
sanitario - dir. med. e vet. – una spesa presumibile di € 1.500,00 nell’esercizio 
finanziario 2010 di € 12.000,00 nell'esercizio finanziario 2011; 

 - sul Conto di Costo 0509010106 – Oneri Sociali del personale ruolo sanitario - 
dir. med. e vet., € 420,00 nell’esercizio finanziario 2010 ed € 3.350,00 
nell’esercizio finanziario 2011; 

 - sul Conto di Costo 0509010107 “IRAP”, una spesa presumibile di € 127,50 
nell’esercizio finanziario 2010 ed €.1.020,00 nell’esercizio finanziario 2011; 

 
4. di dare atto che la spesa di cui al punto 3 verrà integralmente rimborsata in favore 

dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia, che provvederà ad erogare all'interessato le 
spettanze stipendiali mensili, così come previsto dall'art. 70 comma 12 del D. Lgs 30 marzo 
2001, n. 165; 
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5. di trasmettere il presente atto deliberativo all'Azienda Sanitaria n. 2 di Olbia e al Dott. 

Gianfranco Mameli; 
 
6. di demandare agli uffici competenti gli adempimenti derivanti dal presente provvedimento. 

  
 
 
 

IL COMMISSARIO 
f.to (Dott. Giovanni CAVALIERI) 

 
 
 

 
 
Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata                     
 
Nome Struttura            GESTIONE RISORSE UMANE 
 
Sigla Responsabile    f.to  Dott. Antonio Tognotti ______________________ 
 
Estensore                   f.to Sig.ra Serenella Sanna  ______________________ 
 
 

 
Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa 
copertura finanziaria 
 

f.to Dott. Antonio Tognotti 
 

_________________________ 

 
 
 
Il Direttore Sanitario f.to   (Dott. Stefano S. Rovasio)________________________________________________ 

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

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


