AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI
Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 18 DEL 27/01/2015

OGGETTO: Nomina del Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Sassari
L'anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di Gennaio, in Sassari, nella sede legale
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria
IL COMMISSSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Giuseppe Pintor)

PREMESSO

che, con Deliberazione n. 51/2 del 20.12.2014, la Giunta Regionale ha
nominato il Dott. Giuseppe Pintor Commissario Straordinario dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Sassari , a decorrere dalla data di sottoscrizione del
relativo contratto per la durata di mesi quattro, eventualmente rinnovabili per
altri quattro;

TENUTO CONTO che il Dott. Giuseppe Pintor ha assunto le funzioni di Commissario
Straordinario dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno
29.12.2014, data di decorrenza del relativo contratto;
DATO ATTO

che il Commissario, sulla base dei poteri conferiti nell’art. 9 della L.R. n. 23 del
17.11.2014 e disciplinati da apposito contratto di lavoro di diritto privato deve
provvedere alla nomina di due dirigenti facenti le funzioni di direttore
amministrativo e di direttore sanitario, individuati secondo le rispettive norme
vigenti in materia, nel quadro delle previsioni normative di cui all’art. 3 del D.
Lgs. 229/99 e s.m.i. nonché dell’art. 10 della L.R. n. 10 del 28.07.2006 che
determinano i requisiti necessari per il conseguimento della nomina, rimessa ai
poteri del Commissario e disciplinata da apposito contratto di lavoro di diritto
privato di durata pari a quello del Commissario straordinario;

RILEVATO

che lo schema tipo di contratto, per le Aziende Sanitarie della Sardegna,
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, è
stato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 64/5 in data
18.11.2008, secondo quanto disposto dalla L.R. n. 10 del 28.07.2006 e dalla
Legge n. 133 del 06.08.2008 e viene adeguato a seguito dell’entrata in vigore
della L.R. n. 23 del 17.11.2014;
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ACCERTATO

che la dott.ssa Antonella Anna Virdis nata a Sassari il 04.08.1959, dirigente
Medico a tempo indeterminato e Responsabile del Servizio Qualità e Risk
Management di questa Azienda, come evidenziato dal Curriculum Vitae, agli
atti dell’Azienda, è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente
e sopra richiamata ed è ritenuta pienamente idonea a svolgere le funzioni di
Direttore Sanitario dell’Azienda;

DATO ATTO

che la dott.ssa Antonella Anna Virdis ha manifestato per le vie brevi la propria
disponibilità ad assumere l’incarico, in maniera esclusiva come prescritto dalla
normativa vigente, a far data dal 28.01.2015, data entro la quale produrrà al
Servizio competente dell’Azienda apposita formale dichiarazione nella quale
fornirà attestazione di non trovarsi in alcune delle situazioni ostative alla
nomina di Direttore Sanitario previste dall’art. 3 del D. Lgs 502/92 e s.m.i e di
inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente;

RITENUTO

pertanto, per le motivazioni espresse in premessa, di nominare, con decorrenza
dal 28.01.2015, previa sottoscrizione del contratto, la Dott.ssa Antonella Anna
Virdis per le funzioni di direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Sassari ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 della L. R. n. 23
del 17.11.2014, nonché, ai sensi di legge, per le funzioni di direzione medica del
P.O. aziendale, con contestuale revoca dell’incarico alla Prof.ssa Ida Iolanda
Mura, attuale Direttore Sanitario f.f.
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente

-

Di nominare, con decorrenza dal 28.01.2015, la Dott.ssa Antonella Anna Virdis, nata a Sassari il
04.08.1959, per le funzioni di direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Sassari ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 della L. R. n. 23 del 17.11.2014, nonché, ai sensi di
legge, per le funzioni di direzione medica del P.O. aziendale, previa sottoscrizione del contratto
di durata pari a quello del Commissario straordinario e di revocare contestualmente l’incarico
alla Prof.ssa Ida Iolanda Mura, attuale Direttore Sanitario f.f.;

-

Di dare atto che l’incarico , sia per la parte normativa che per quella economica, viene regolato
dal contratto di prestazione di opera intellettuale di cui allo schema, allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, approvato con Deliberazione della Giunta
Regionale n.64/5 in data 18.11.2008, secondo quanto disposto dalla L.R. n. 10 del 28.07.2006 e
dalla Legge n. 133 del 06.08.2008 e adeguato a seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 23 del
17.11.2014;

-

Di dare mandato ai competenti Servizi dell’Azienda per l’acquisizione della documentazione
necessaria per la stipulazione del contratto, nonché dell’apposita dichiarazione di non trovarsi in
alcune delle situazioni ostative alla nomina di Direttore Sanitario previste dall’art. 3 del D. Lgs
502/92 e s.m.i e di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente, di imputare
la spesa prevista per il 2015 di euro 90.896,96, al lordo degli oneri e ritenute di legge che verrà
corrisposto in proporzione al periodo di vigenza delle funzioni ricoperte, sul conto di costo n.
0514010101 “Indennità organi direttivi” di cui al BDGS per l’annualità corrente.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to (Dott. Giuseppe Pintor)
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Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu
_________________________________________________

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal
27/01/2015.
◊ è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10
◊ con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006
n. 10.
Sassari, ___/____/______
f.to Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali
La presente deliberazione:
◊ è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della
determinazione del Direttore del Servizio ________________________ dell’Assessorato Regionale
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. ___________________________ del ____/_____/______.
◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della
determinazione del Direttore del Servizio _____________________________ dell’Assessorato
Regionale dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n._______________ del ____/_____/_______.
COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE
(luogo e data) ______________, ____/_____/_____.
La presente deliberazione :
◊ è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale
28.07.2006 n. 10
◊ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della
Legge
Regionale 28.07.2006 n. 10
Il Responsabile del Servizio Risorse Umane: Dott. Salvatore Cossu ________________________
(firma)_______________________________________________________

◊è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge
Regionale 28.07.2006 n. 10.
Sassari, ___/____/______

Il Responsabile del Servizio____________________

Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________
Sassari ____/_____/_____.
Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali
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