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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 
 

Deliberazione del Commissario n. 178 del   31 / 03 /2011 
 

 

 

 

 

OGGETTO: Convenzione tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e la Garden 
Sport Center Sassari per l'utilizzo della piscina di sport terapia al fine della riabilitazione dei 
pazienti delle strutture di Ortopedia, Neurologia, Cardiologia e Reumatologia. 
 
L’anno duemilaundici, il giorno trentuno del mese di Marzo, 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 31.03.2011 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 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 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; 

 
DATO ATTO  che l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, con nota prot. n. 23143 

del 17.12.2010 ha manifestato il proprio interesse alla stipula di una 
Convenzione per l'utilizzo della piscina di sport terapia di Lu Fangazzu al 
fine della riabilitazione dei pazienti delle strutture di Ortopedia, Neurologia, 
Cardiologia e Reumatologia;  

 
VISTA la nota prot. n. 2290 del 04.02.2011 con la quale la Garden Sport Center 

Sassari ha manifestato la propria disponibilità alla stipula della suddetta 
Convenzione;  

 
VISTA la nota prot. 4036 del 03.03.2011 con la quale la Garden Sport Center 

Sassari comunica i giorni e gli orari in cui verrà garantito l'utilizzo della 
piscina nonché la tariffa per ora/utilizzo;   

  
ACCERTATA la disponibilità dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari alla stipula 

della predetta Convenzione, secondo lo schema che si ritiene di approvare 
come allegato e che si unisce al presente atto per costituirne parte integrante 
e sostanziale; 
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ACQUISITO il parere del Direttore Sanitario; 
                                                                                                                                                                                                       
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: 
 

a) di stipulare, secondo lo schema  che si ritiene di approvare come allegato 
e che si unisce al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, 
apposita Convenzione con la Garden Sport Center Sassari per l'utilizzo della 
piscina di sport terapia di Lu Fangazzu al fine della riabilitazione dei 
pazienti delle strutture di Ortopedia, Neurologia, Cardiologia e 
Reumatologia; 
 
b) 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 Sanitario f.to (Dott. Stefano  S. Rovasio)________________________________________________ 

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

 
 


