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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 Approvazione obiettivi di budget anno 2020 

 
 
 
 
 

 

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

SI [   ] NO [ x ]   
 

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 f.f. della Struttura 
Complessa Affari Generali, 
Convenzioni e Rapporti con 
l’Università 

Dott.ssa Chiara Seazzu  
F.F. Dott. Giuseppe Carassino 

 

 
 

 

STRUTTURA PROPONENTE Programmazione e Controllo di Gestione 
ESTENSORE Dott.ssa Luisa Baule 
PROPOSTA N.   PDEL 2020 – 595 del 29/06/2020 
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 Maria Anna Pes  
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IL DIRETTORE DELLA S.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 

Dott.ssa Maria Anna Pes 
 

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; 
 
VISTO  il Regolamento di valutazione della performance adottato dall’Azienda Ospedaliero Universitaria         

di Sassari con delibera n. 282 del 11 aprile 2018; 
 
PRESO ATTO  che sulla base delle linee di indirizzo regionali e aziendali è stato adottato, in ritardo rispetto alla 

scadenza prevista in ragione dell’emergenza mondiale, nazionale e regionale per il COVID-19, il 
Piano della performance 2020-2022 con delibera AOU n. 136 del 26 maggio 2020; 

 
CONSIDERATO che nel mese di giugno 2020, solo a seguito dell’approvazione del Piano della performance, è stata 

avviata e conclusa la negoziazione di Budget per l’anno in corso con i capi Dipartimento e con la 
tecno- struttura; 

 
ATTESO che a conclusione di ogni negoziazione e successivamente alla condivisione delle schede con i 

Responsabili di Struttura da parte dei capi Dipartimento, ha avuto luogo la sottoscrizione delle 
schede stesse; 

 
RILEVATO che gli obiettivi di budget, in caso di accertati scostamenti significativi tra risultati programmati 
 e risultati raggiunti in corso d’anno, imputabili a cause diverse dalla gestione delle attività 

(Emergenza COVID-19), potranno essere rinegoziati con i Direttori di Dipartimento e di 
Struttura; 

 
PRESO ATTO che l’emergenza sanitaria in corso relativa al COVID ha condizionato l’ordinario svolgimento 

delle attività assistenziali, assorbendo la quasi totalità delle risorse professionali e che le misure 
di sicurezza introdotte per il contenimento del contagio hanno imposto la sospensione dei servizi 
erogati in precedenza per i ricoveri programmati e ambulatoriali;  

 
RITENUTO  comunque opportuno tracciare il processo di budget, ovvero dare conto degli obiettivi negoziati 

per il secondo semestre del 2020; 
 
PRESO ATTO che le schede di Budget, una volta firmate sono state acquisite ed archiviate dal Servizio 

Programmazione e Controllo di Gestione; 
  
RITENUTO  di dover procedere alla formale definizione di chiusura del processo di Budget per l’anno 2020; 
 
VISTA  la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/4 del 26.03.2020 

“Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari. Nomina Commissario Straordinario” con la quale 
viene nominato, quale Commissario straordinario dell’AOU di Sassari, il Dott. Giovanni Maria 
Soro; 

 
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”; 
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VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 09 del 10.04.2020 con la quale viene nominato il 

Direttore Sanitario f.f.; 
 
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 10 del 10.04.2020 con la quale viene nominato il 

Direttore Amministrativo; 
 
 

 
PROPONE 

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

 
1) di prendere atto e di approvare le schede di budget anno 2020 sottoscritte nei vari incontri con i capi 

Dipartimento delle Strutture sanitarie e Amministrative e degli incarichi di programma, acquisite, archiviate e 
custodite dal Servizio Programmazione e Controllo di Gestione, secondo lo schema allegato; 

 
2) di prendere atto che, nel termine di 20 giorni dalla pubblicazione della presente delibera, i Direttori di Struttura 

provvedano con l’attribuzione degli obiettivi al personale dirigente, P.O. e comparto (quest’ ultimo in base alle 
valutazioni del Direttore della Struttura); 
 

3) di incaricare i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Giovanni Maria Soro 

 
 
 

PRESO ATTO  della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Approvazione obiettivi di budget anno 2020” 
 
 
 
 

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 prendere atto e di approvare le schede di budget anno 2020 sottoscritte nei vari incontri con i capi 
Dipartimento delle Strutture sanitarie e Amministrative e degli incarichi di programma, acquisite, archiviate e 
custodite dal Servizio Programmazione e Controllo di Gestione, secondo lo schema allegato; 
 

2) di prendere atto che, nel termine di 20 giorni dalla pubblicazione della presente delibera, i Direttori di Struttura 
provvedano con l’attribuzione degli obiettivi al personale dirigente, P.O. e comparto (quest’ ultimo in base alle 
valutazioni del Direttore della Struttura); 

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

 
 

 
 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Giovanni Maria Soro 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

allegato n. 1: elenco Dipartimenti negoziati e incarichi di struttura; 
allegato n. 2: copia schede budget 2020 sottoscritte. 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessun allegato 
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