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DELIBERAZIONE N.                 DEL          

            

OGGETTO Attribuzione temporanea incarichi di Responsabile della S.C. di Radioterapia e di 

Responsabile della S.C. di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia 

 

STRUTTURA PROPONENTE S.C. Risorse Umane 

ESTENSORE Dott. Luca Melis 

PROPOSTA N.   PDel – 2020 - 208 

Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, 

nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il 

Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella 

sostanza.   

Il presente provvedimento contiene dati sensibili                         SI [  ]          NO[ X ] 

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Direttore della SC Risorse 

Umane 

Dott.ssa Chiara Seazzu  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

SI [ X ] NO [  ]   

Il Responsabile del Bilancio e Contabilità con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso è coerente con il 

sistema autorizzativo di budget e trova copertura economico/finanziaria nel vigente Bilancio di Previsione per l’anno 

2020. 

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Direttore della SC Bilancio e 

Contabilità 

Dott.ssa Rosa Maria Bellu 

 

 

 

Parere del Direttore Amministrativo f.f.   

(Delibera del Direttore Generale. n. 415 del 22.12.2016) 

FAVOREVOLE [   ] Dott.ssa Chiara Seazzu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 

(Delibera del Direttore Generale n. 415 del 22.12.2016) 

FAVOREVOLE [   ] Dott. Bruno Contu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

 

La presente Deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 

di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 

RUOLO SOGGETTO FIRMA 

Il Direttore della Struttura Complessa 

Affari Generali, Convenzioni e 

Rapporti con l’Università 

Dott. Antonio Solinas  
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA RISORSE UMANE 
Dott.ssa Chiara Seazzu 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed 

Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”; 

 
VISTO     il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi  

  di Cagliari e di Sassari; 
 
PREMESSO che con nota PG/2019/7725 del 15 marzo 2019 il Dott. Antonio D’Urso ha rassegnato le proprie 

dimissioni, a far data dal 21.03.2019, dall’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari al Presidente della Regione Sardegna il quale ha espresso il nulla osta alla risoluzione 
del contratto in essere con nota Prot. n. 1845 del 15 marzo 2019; 

 
VISTA la nota PG/2019/7553 del 14 marzo 2019 con la quale il Dott. Antonio D’Urso ha comunicato alla RAS 

che, così come disposto dall’art. 3, comma 6, del D. Lgs. n.502/1992 e all’art 13 dell’Atto Aziendale, le 
funzioni di Direttore Generale in caso di assenza o impedimento sono garantite dal Direttore presente più 
anziano di età e quindi dal Dott. Nicolò Orrù, nominato Direttore Sanitario di questa Azienda con Delibera 
n. 393 del 14/11/2016; 

 
VISTA la nota Prot. n. 6950 del 21 marzo 2019 con la quale la RAS prende atto di quanto comunicato con nota 

PG n. 7553 del 14 marzo 2019; 
 
VISTA la nota Prot. n. 14797 del 04.06.2019 con la quale l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 

dispone che le funzioni di Direttore Generale, svolte dal Dott. Nicolò Orrù in seguito alla vacanza del 
medesimo ufficio, ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D.Lgs. n. 502/1992 e dell’atto aziendale, devono essere 
esercitate fino all’adozione di specifici atti da parte della Giunta Regionale; 

 
VISTA la Delibera n. 463 del 10/06/2019 “Prosecuzione dell’incarico di Direttore Generale f.f. ai sensi della nota 

dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna (in 
atti Prot. PG/2019/14797)”; 

 
VISTA  la Delibera n. 463 del 10 giugno 2019 avente ad oggetto “Prosecuzione dell’incarico di Direttore Generale 

f.f. ai sensi della nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma 
della Sardegna (in atti prot. PG/2019/14797)”; 

 
DATO ATTO che con nota mail del 03.07.2019 viene altresì comunicato che a far data dall’11.07.2019 e fino alla 

permanenza in servizio del Direttore Generale f.f. le funzioni di Direttore Amministrativo verranno svolte 
ai sensi della Delibera n. 415 del 22.12.2016; 

 
VISTA la Delibera n. 543 del 04.07.2019 “Presa d’atto dimissioni del Direttore Amministrativo dell’AOU di SS” a 

far data dall’11.07.2019; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 660 del 23.11.2017, con la quale è stato approvato il 

Regolamento attuativo dell’Atto Aziendale; 
 
VISTI i vigenti CC.NN.LL. della Dirigenza Medica e Veterinaria; 

 
PRESO ATTO che il Direttore Generale f.f., con nota mail del 28.02.2020, ha indicato, tra gli altri, i nominativi dei Dirigenti 

Medici a cui affidare, per un periodo di sei mesi, gli incarichi temporanei in argomento; 

 

RICHIAMATO l’art. 22 del CCNL dell’Area Sanità siglato in data 19.12.2019; 

 

RITENUTO necessario quindi provvedere, nelle more dell’espletamento delle procedure previste sia dal Regolamento di 

cui alla Deliberazione del Direttore Generale n° 549 del 22.12.2010, che dal punto 54.2 dell’Atto Aziendale, 

all’attribuzione temporanea degli incarichi di Responsabile delle SS.CC. di cui all’elenco seguente, per una 

durata di 6 mesi, fatta salva ogni eventuale nuova determinazione in merito: 

 

S.C. Radioterapia Dott.ssa Maria Filomena Dedola 

S.C. Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia Dott. Mauro Giorgio Olzai 
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PRECISATO che gli incarichi di cui trattasi avranno decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che, per quanto disposto dal comma 7 del succitato art 22 CCNL Area Sanità del 19.12.2019, ai Dirigenti 

incaricati delle sostituzioni in argomento è riconosciuta, qualora l’incarico di cui trattasi si protragga per un 

periodo superiore a due mesi, una indennità mensile pari ad € 600,00;   

 

ATTESO CHE l’indennità prevista dal richiamato art.22 comma 7 è dovuta per tutto il periodo di svolgimento dell’incarico 

di sostituzione, purchè lo stesso si protragga per un periodo superiore ai due mesi; 

 

PRECISATO che gli incarichi di cui trattasi decorrono dalla data del 01.03.2020; 

 

DATO ATTO  che il Responsabile del procedimento viene individuato nella persona del Responsabile della Struttura 
proponente, Dott.ssa Chiara Seazzu; 

 

 

 
PROPONE 

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

1. di attribuire, nelle more dell’attivazione delle procedure previste sia dal Regolamento di cui alla Deliberazione del Direttore 
Generale n° 549 del 22.12.2010 che dal punto 54.2 dell’Atto Aziendale, per una durata di sei mesi decorrenti dalla data 
del 01.03.2020 e fatta salva ogni eventuale nuova determinazione in merito, gli incarichi temporanei di Responsabile delle 
SS.CC. in argomento, come indicato nell’elenco seguente:   

 

S.C. Radioterapia Dott.ssa Maria Filomena Dedola 

S.C. Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia Dott. Mauro Giorgio Olzai 

 
2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 22 comma 7 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019, ai Dirigenti Medici interessati dal 

presente provvedimento è necessario riconoscere, per tutta la durata dell’incarico di sostituzione, un’indennità mensile 
pari ad € 600,00; 
 

3. che il presente provvedimento comporterà una spesa complessiva presumibile pari ad € 9.525,60 che graverà sull’esercizio 
finanziario 2020, come di seguito specificato: 

 
● € 7.200,00 sul conto di costo A509010201 (Competenze fisse del personale ruolo sanitario – dirigenza medica e veterinaria tempo 

indeterminato);  
● € 1.713,60 sul conto di costo A509010206 (Oneri sociali del personale ruolo sanitario – dirigenza medica e veterinaria tempo 

indeterminato); 
● € 612,00 sul conto di costo A509010207 (Irap del personale ruolo sanitario – dirigenza medica e veterinaria tempo indeterminato); 
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IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
Dott. Nicolò Orrù 

 
Ai sensi dell’art. 3, comma 6 del D.Lgs. n. 502/1992 e dell’art. 13 dell’Atto Aziendale della AOU di Sassari 

 
 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Attribuzione temporanea incarichi di Responsabile 
della S.C. di Radioterapia e di Responsabile della S.C. di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia”; 

 
DATO ATTO che il Direttore Amministrativo f.f. e il Direttore Sanitario f.f. hanno espresso parere favorevole;  
 

 
D E L I B E R A  

 
 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 
Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente: 
 
 

a) di attribuire, nelle more dell’attivazione delle procedure previste sia dal Regolamento di cui alla Deliberazione del Direttore 
Generale n° 549 del 22.12.2010 che dal punto 54.2 dell’Atto Aziendale, per una durata di sei mesi decorrenti dalla data del 
01.03.2020 e fatta salva ogni eventuale nuova determinazione in merito, gli incarichi temporanei di Responsabile delle 
SS.CC. in argomento, come indicato nell’elenco seguente:   

 

S.C. Radioterapia Dott.ssa Maria Filomena Dedola 

S.C. Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia Dott. Mauro Giorgio Olzai 

 
b) di dare atto che, ai sensi dell’art. 22 comma 7 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019, ai Dirigenti Medici interessati dal 

presente provvedimento è necessario riconoscere, per tutta la durata dell’incarico di sostituzione, un’indennità mensile pari 
ad € 600,00; 
 

c) che il presente provvedimento comporterà una spesa complessiva presumibile pari ad € 9.525,60 che graverà sull’esercizio 
finanziario 2020, come di seguito specificato: 

 
● € 7.200,00 sul conto di costo A509010201 (Competenze fisse del personale ruolo sanitario – dirigenza medica e veterinaria tempo 

indeterminato);  
● € 1.713,60 sul conto di costo A509010206 (Oneri sociali del personale ruolo sanitario – dirigenza medica e veterinaria tempo 

indeterminato); 
● € 612,00 sul conto di costo A509010207 (Irap del personale ruolo sanitario – dirigenza medica e veterinaria tempo indeterminato); 

 
d)  di incaricare i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
Dott. Nicolò Orrù 

 
 
 
 
 

 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
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