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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 F.F.    N.               DEL     

            

OGGETTO Applicazione dell’art. 6, comma 1, CCNL Integrativo Comparto Sanità del 20.09.2001. Presa 

d’atto del Verbale del Collegio Medico Legale n. 12/18. 

 

 

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

SI [  ] NO [ X ]   

 

Parere del Direttore Amministrativo f.f. 

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott.ssa Rosa Maria Bellu  

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 Risorse Umane  

ESTENSORE Dott.ssa Francesca Canu 

PROPOSTA N.   PDEL/2020/729 del 31/07/2020 

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 SC Risorse Umane Dott.ssa Chiara Seazzu  

UtenteAOU
Font monospazio
402             31.07.2020

UtenteAOU
Font monospazio
03/08/2020

UtenteAOU
Font monospazio
F.F. Dott. Giuseppe Carassino
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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; 

 
PRESO ATTO che il Dott. Giovanni Maria Soro, Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari, in data 

20.06.2020 ha rassegnato formali dimissioni via pec alla Regione Autonoma della Sardegna a far 
data dal 01.07.2020; 

 
VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 225 del 26 giugno 2020 “Nomina sostituti in 

caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari”. 

 
VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 285 del 02 Luglio 2020 “Presa d’atto delle 

dimissioni del Commissario Straordinario della AOU di Sassari”; 
 
VISTO l’art. 6 del CCNL integrativo del CCNL del personale del Comparto Sanità stipulato in data 

07.04.1999, il quale dispone: 
- al comma 1, che nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via permanente 

allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale ma idoneo a proficuo 
lavoro, l’Azienda non potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità 
fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo per recuperarlo al servizio attivo 
nelle strutture organizzative dei vari settori anche in posizioni lavorative di minor aggravio 
ove comunque possa essere utilizzata la professionalità espressa dal dipendente, 

- al comma 2, che l’Azienda, per il tramite del Collegio Medico Legale dell’Azienda 
competente per territorio, accerta quali siano le mansioni che il dipendente, in relazione alla 
categoria, posizione economica e profilo professionale di ascrizione sia in grado di svolgere 
senza che ciò comporti mutamento di profilo; 
 

ACQUISITA                la deliberazione n° 378 del 13.06.2017 in cui la dipendente XXX ricopriva temporaneamente  
                                         il   profilo professionale di Coadiutore Amministrativo Esperto – cat. BS nel rispetto delle  
                                         indicazioni del verbale del Collegio Medico Legale n. 16/17  
 
DATO ATTO che il verbale del Collegio Medico Legale n. 16/17, sopra indicato, ha validità fino al 03.04.2018 

e che il dipendente è stato nuovamente sottoposto a visita in data 27.03.2018; 
 
VISTO il verbale di visita medico collegiale n. 12/18, in atti prot. n. 7161, con il quale il Collegio Medico 

Legale dell’ATS – ASSL Sassari, con parere unanime, giudica il dipendente “permanentemente 
idoneo allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale di “Coadiutore 
Amministrativo, attualmente svolte; 
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DATO ATTO  che in data 31.05.2018 il dipendente in parola è stato sottoposto a visita dal Medico Competente 

Aziendale, così come disposto dall’art. 41, comma 2, lett. d), D.Lgs.81/2008 modificato dal 
D.Lgs.106/2009, il quale verifica l’idoneità alla mansione specifica di “Coadiutore 
Amministrativo”; 

 
ACQUISITA agli atti la nota, in atti prot. 9973 del 09.05.2018, con la quale il dipendente comunica l’assenso al 

permanente svolgimento delle mansioni afferenti al nuovo profilo di assegnazione; 
 
ACCERTATO che il dipendente non può essere utilizzato nel profilo di appartenenza, anche in posizione 

lavorativa di minor aggravio, e che pertanto si dovrà procedere permanentemente al mutamento 
del profilo professionale di appartenenza; 
 
 
 

PROPONE 
 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 
 
1) Di mutare permanentemente il profilo professionale del dipendente XXX da “Operatore Socio Sanitario – cat. BS” al 

corrispondente profilo amministrativo di nuova assegnazione “Coadiutore Amministrativo Esperto – cat. BS”, in 
ottemperanza al verbale del Collegio Medico Legale n. 12/18 e in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali, 
con decorrenza 27.03.2018; 
 

2) Di inserire nel PTFP di cui alla Delibera n. 185 del 12/03/2020 “Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2020 – 

2022 dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari il profilo amministrativo di nuova assegnazione; 
 

3) Di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri aggiuntivi a carico di questa Azienda; 
 

4) Di informare i soggetti di cui all’art. 9 comma 2 del CCNL 7 aprile 1999 dell’adozione del presente atto deliberativo; 
 

 
5) Di trasmettere il presente provvedimento alle strutture competenti per gli opportuni adempimenti conseguenti;  
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
        Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
 
 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Applicazione dell’art. 6, comma 1, CCNL 
Integrativo Comparto Sanità del 20.09.2001. Presa d’atto del Verbale del Collegio Medico Legale 
n. 12/18”; 

 
 
 

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 mutare permanentemente il profilo professionale del dipendente XXX da “Operatore Socio Sanitario – cat. BS” 
al corrispondente profilo amministrativo di nuova assegnazione “Coadiutore Amministrativo Esperto – cat. BS”, in 
ottemperanza al verbale del Collegio Medico Legale n. 12/18 e in applicazione delle disposizioni normative e 
contrattuali, con decorrenza 27.03.2018; 
 

2) Di inserire nel PTFP di cui alla Delibera n. 185 del 12/03/2020 “Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 

2020 – 2022 dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari il profilo amministrativo di nuova assegnazione; 
 

3) Di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri aggiuntivi a carico di questa Azienda; 
 

4) Di informare i soggetti di cui all’art. 9 comma 2 del CCNL 7 aprile 1999 dell’adozione del presente atto deliberativo; 
 

5) Di trasmettere il presente provvedimento alle strutture competenti per gli opportuni adempimenti conseguenti;  
 
 
 

 

 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
        Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
 
 

 

 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessun allegato 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessun allegato 
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