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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.       DEL   

            

OGGETTO Stipula di n° 2 contratti libero professionali per Medico competente ai sensi del D.Lgs. 

n° 81/2008 e s.m.e i..  

 

 

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

SI [  X ] NO [  ]   

 

Parere del Direttore Amministrativo  

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott. Antonio Lorenzo Spano  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 

 

FAVOREVOLE [ X ] 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 ad interim della Struttura 

Complessa Affari Generali, 

Convenzioni e Rapporti con 

l’Università 

Dott. ssa Chiara Seazzu  

 
 

 

STRUTTURA PROPONENTE SC RISORSE UMANE 

ESTENSORE Dott.ssa M.Caterina Piliarvu 

PROPOSTA N.  572/2020  

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.   

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Direttore della Struttura 

Proponente 

Dott.ssa Chiara Seazzu  
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IL DIRETTORE DELLA SC RISORSE UMANE 

Dott.ssa Chiara Seazzu 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. 
mm.ii; 

 
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”; 
  
VISTA la legge regionale del 27 luglio 2016, n. 17 “Istituzione dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) 

e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario 
regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del 
servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla 
legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 
regionale)”; 

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

degli Studi di Cagliari e di Sassari; 
 
VISTA  la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/4 del 26.03.2020 con 

la quale viene nominato Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari il Dott. Giovanni Maria 
Soro e la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 27/31 del 
28.05.2020 con la quale si dispone la proroga del Contratto del Commissario Straordinario fino 
alla data del 06.08.2020; 

 
VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario della AOU di Sassari n. 01 del 31.03.2020 

“Insediamento del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, 
Dott. Giovanni Maria Soro”; 

 
VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 9 e n. 10 del 10.04.2020 con le quali vengono 

nominati rispettivamente il Direttore Sanitario f.f. e il Direttore Amministrativo e la successiva 
Deliberazione n. 161 del 29.05.2020 con la quale sono stati prorogati gli incarichi suddetti fino 
alla data del 06.08.2020; 

 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 162 del 04.06.2020 con la quale si dispone 

l’affidamento ad interim, della Direzione S.C. “Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con 
l’Università” e della SSD “Avvocatura”, alla Dott.ssa Chiara Seazzu;   

    
PREMESSO che  la Dott.ssa Paola Altrudo, medico competente di questa azienda  ha rassegnato le proprie 

dimissioni con decorrenza 22/03/2020;    
 
 che al fine di procedere nella sua sostituzione, su indicazione della direzione strategica aziendale  

si è proceduto all’attivazione di una selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi 
libero professionali di Medico competente ai sensi del D.Lgs n° 81/2008 i cui atti sono stati 
approvati con Delibera n°202 del 17 giugno 2020;   

 
RITENUTO  per quanto sopra, al fine di assicurare compiutamente la sorveglianza medica così come previsto 

dal D.Lgs n°81 del 09.04.2008, necessario procedere nello scorrimento della graduatoria di 
selezione per conferire un incarico libero professionale di medico competente in sostituzione della 
Dott.ssa Altrudo; 

 
DATO ATTO  che il candidato in posizione n° 1, il dott. Antonello Serra nato a Nuoro il 14/10/1962, ha già un 

incarico libero professione di medico competente dell’azienda e che pertanto occorre procedere 
nel conferimento di un nuovo incarico attingendo dalla graduatoria vigente con decorrenza dal 1° 
Luglio per anni uno; 

 
RITENUTO di dover procedere nell’ulteriore scorrimento della graduatoria al fine di reperire un’altra  

disponibilità in sostituzione della  dott.ssa Paola Altrudo;  
 
DATO ATTO  che il candidato in posizione n° 2 il Dott. Bosincu Luigi nato a Sassari  il 22/03/1975, ha 
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dichiarato di essere disponibile ad accettare un incarico libero professionale come medico 
competente presso questa Azienda;  

 
RITENUTO per quanto sopra di dover procedere nella stipula dei n° 2 contratti libero professionali dei Medici 

Competenti che hanno dato pronta disponibilità; 
 
DATO ATTO  altresì che il presente provvedimento comporta una spesa ad euro 108 000, 00 omnicomprensivi; 
 

PROPONE 
 

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

a) DI STIPULARE n°2 contratti libero professionali attingendo dalla graduatoria della selezione, per titoli e colloquio, di Medico 
competente ai sensi del D.Lgs n° 81/2008  e s m e i., approvata con delibera n°202 del 17 giugno 2020, con i seguenti candidati: il 
Dott. Antonello Serra nato a Nuoro il 14/10/1962 e il Dott. Bosincu Luigi nato a Sassari  il 22/03/1975, collocati rispettivamente 
in posizione n° 1 e 2 della graduatoria di che trattasi, che hanno dato propria disponibilità per un contratto libero professionale di anni 
uno, a decorrere presumibilmente dal 1° luglio 2020;  

 
b) DI DARE altresì atto che il presente provvedimento comporta una spesa di euro 108 000, 00 omnicomprensivi, di cui  euro 54 000,00 

nell’anno 2020, ed euro 54 000,00 per l’anno 2021, da imputare al conto di costo n° A502040101-Acquisti di consulenza sanitaria. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Dott. Giovanni Maria Soro 
 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Stipula di n° 2 contratti libero professionali per 
Medico competente ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.e i.” ;  

 
 

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: 
 

1) DI STIPULARE n°2 contratti libero professionali attingendo dalla graduatoria della selezione, per titoli e colloquio, di Medico 
competente ai sensi del D.Lgs n° 81/2008 e s .m.e i., approvata con delibera n°202 del 17 giugno 2020, con i seguenti candidati: il 
Dott. Antonello Serra nato a Nuoro il 14/10/1962 e il Dott. Bosincu Luigi nato a Sassari  il 22/03/1975, collocati rispettivamente 
in posizione n° 1 e 2 della graduatoria di che trattasi, che hanno dato propria disponibilità per un contratto libero professionale di anni 
uno, a decorrere presumibilmente dal 1° luglio 2020;  

 
2) DI DARE altresì atto che il presente provvedimento comporta una spesa di euro 108 000, 00 omnicomprensivi, di cui  euro 54 000,00 

nell’anno 2020, ed euro 54 000,00 per l’anno 2021, da imputare al conto di costo n° A502040101-Acquisti di consulenza sanitaria 
 

3) DI INCARICARE i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott. Giovanni Maria Soro 

 
 
 

 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 
nessun allegato 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

nessun allegato 
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