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      AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 

 
 

Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N.  08   DEL  15/01/2016 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE 

N.1 DI SASSARI E L'AZIENDA OSPEDALIEO UNIVERSITARIA DI SASSARI FINALIZZATO A 

REGOLAMENTARE I RAPPORTI E LE OBBLIGAZIONI RECIPROCHE DERIVANTI DALLO 

SCORPORO E DALL’INCORPORAZIONE DEL P.O. “SS. ANNUNZIATA” 

 

L'anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di Gennaio, in Sassari, nella sede legale 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria. 

 

Il Commissario Straordinario 

(Dott. Giuseppe Pintor) 

 

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 11.10.2004 dalla Regione Sardegna 

e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del 

Servizio Sanitario della Sardegna”; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del 

Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, 

n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012”; 

 

VISTA la Deliberazione n. 51/2 del 20.12.2014, con la quale la Giunta Regionale ha 

nominato il Dott. Giuseppe Pintor quale Commissario Straordinario 

dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari; 

 

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; 

 

VISTA  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1/14 del 13.01.2015 “Definizione 

degli obiettivi di mandato dei Commissari straordinari ex L.R. 23/2014: 
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avvio delle azioni di riqualificazioni e razionalizzazione del Servizio 

Sanitario Regionale per l’anno 2015 e rettifica parziale della D.G.R. 28/17 

del 17.04.2014”; 

 

PRESO ATTO che nella DGR suddetta, tra gli obiettivi del Commissario Straordinario 

risulta prioritario procedere all’accorpamento tra l’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari ed il Presidio  Ospedaliero “SS. Annunziata”, 

attualmente facente capo alla Azienda Sanitaria Locale di Sassari;  

 

PRESO ATTO che, in attuazione della Deliberazione n. 31/9 del 17.06.2015, la Giunta 

Regionale ha approvato le direttive e le linee di indirizzo per la redazione 

dei piani di incorporazione e per le attività propedeutiche alla successione 

delle aziende ospedaliere nei rapporti attivi e passivi relativi ai presidi di cui 

all’art. 9 comma 1, lettere b) e c) della L.R., 23/2014;      

 

TENUTO CONTO che, al fine di dare avvio alle azioni di riqualificazione e di 

razionalizzazione di cui alla DGR 1/14 del 13.01.2015 e contestualmente 

attuare gli interventi previsti dalla L.R. 23/2014, ed in particolare 

l’accorpamento del Presidio Ospedaliero SS. Annunziata con la AOU di SS, 

con Deliberazione n. 68 del 04.03.2015 sono stati costituiti una serie di 

tavoli tematici attivando i relativi gruppi di lavoro interaziendali; 

 

TENUTO CONTO che,  con la Deliberazione n. 68 del 04.03.2015 l’AOU di SS, in accordo con 

l’ASL di SS, ha ritenuto opportuno procedere alla costituzione dei seguenti 

tavoli e gruppi di lavoro: 

- Direzione strategica; 

- Area Amministrativa – Tecnica (Contabilità, Appalti, Patrimonio, ICT); 

- Area Sanitaria (Area Emergenza – Urgenza,  Area Chirurgica - 

Anestesiologica, Area Internistica, Area Servizi);  

- Area Integrata (Risorse Umane, Professioni Sanitarie, Logistica, 

Servizio Tecnico, Sicurezza); 

 

CONSIDERATO che nei gruppi di lavoro aziendali costituiti per il perseguimento 

dell’obiettivo di mandato dei Commissari Straordinari relativo 

all’unificazione dei due ospedali per acuti di Sassari erano presenti le 

necessarie professionalità appositamente individuate di volta in volta con 

successivi provvedimenti delle Direzioni Aziendali rispettivamente 

coinvolte al fine di procedere in modo coeso e sinergico; 

 

DATO ATTO che l’obiettivo proposto dalle due Aziende tramite la costituzione dei Tavoli 

è stato quello fin dall’inizio di far emergere percorsi condivisi in funzione 

della futura struttura ospedaliero universitaria; 

 

RITENUTO pertanto opportuno prendere atto delle risultanze dei tavoli suindicati; 

 

VISTE le note prot. PG/12025 del 30.06.2015, PG/14366 del 7.08.2015 e PG/21199 

del 3.12.2015 con le quali l’ASL e l’AOU trasmettono congiuntamente alla 

Regione il documento progettuale di scorporo e incorporazione del P.O. 

“SS. Annunziata”; 
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CONSIDERATO che per sostenere le attività di supporto amministrativo e tecnico a seguito 

delle procedure di incorporazione l’AOU di SS necessita di apposito 

fabbisogno di personale; 

 

DATO ATTO che l’Asl in data 9 dicembre 2015  con le Deliberazioni n. 1078, 1079, 1080, 

1081,1082,1083 ha provveduto a pubblicare specifici avvisi di disponibilità 

per il passaggio all’AOU di SS delle risorse del ruolo tecnico e 

amministrativo  afferenti ai Servizi generali, secondo le modalità e i numeri 

concordati;  

 

VISTA la nota prot. PG/2015/89430 del 11.12.2015 con la quale, stante la 

tempistica necessaria, l’ASL di SS ha manifestato l’impossibilità a 

concludere entro il 31.12.2015 il transito delle risorse identificate; 

 

VISTA la D.G.R. n. 67/20 del 29.12.2015 “Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 

23 – Norme urgenti per la riforma del Sistema Sanitario Regionale. 

Incorporazione Presidio Ospedaliero. Recepimento documento congiunto di 

scorporo e incorporazione del P.O. SS. Annunziata dalla ASL n. 1 di Sassari 

all’AOU di Sassari e Indirizzi Operativi”; 

 

CONSIDERATO necessario individuare precisi criteri di gestione, nella fase di transizione, 

delle attività amministrative e tecniche che incidono direttamente sul 

Presidio Ospedaliero di Sassari e che, all’esito del suddetto passaggio, 

rientreranno nelle competenze gestionali dell’AOU di SS e che, fino al 

momento del transito delle Risorse Umane di supporto dalla ASL di SS alla 

AOU di SS , devono senza alcuna soluzione di continuità, essere garantite 

dai competenti servizi della Asl 1 di SS di concerto con i corrispondenti 

servizi della AOU di SS secondo quanto stabilito dagli accordi tra le due 

Direzioni; 

 

PRESO ATTO che risulta essenziale attuare gli interventi necessari a regolamentare i 

rapporti e le obbligazioni reciproche derivanti dallo scorporo e 

dall'incorporazione del presidio “SS. Annunziata” al fine di consentire 

l'avvio della gestione da parte dell'AOU di SS dal 1.01.2016, fermo quanto 

sopra in attesa del transito delle risorse umane di supporto; 

 

RITENUTO  indispensabile redigere apposito protocollo d’intesa per definire l’attività di 

collaborazione tra i Servizi dell’ASL di SS e AOU di SS con lo scopo di 

superare le criticità  che si potrebbero verificare durante il periodo di transito 

e fino all’assegnazione definitiva delle risorse concordate nonché  al fine di 

regolamentare tutte le partite non compiutamente definibili al momento 

dello scorporo, con la chiara identificazione e specificazione delle 

obbligazioni reciproche che l’Azienda cedente e l’Azienda incorporante 

assumeranno fino al loro esaurimento; 

 

RITENUTO pertanto opportuno approvare apposito protocollo d’intesa, che si allega al 

presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, per 

definire l’attività di collaborazione tra ASL di SS e AOU di SS  per i Servizi 

di seguito declinati: 

- Gestione Risorse Umane; 
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- Provveditorato Economato e Patrimonio; 

- Servizi Tecnici e Logistica; 

- Programmazione e Controllo; 

- Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione; 

- Gestione delle Risorse Economico Finanziarie; 

- Sistemi Informativi; 

- Servizio Prevenzione e Protezione - Sorveglianza Sanitaria; 

- Ingegneria Clinica; 

 

TENUTO CONTO  che, dalla stipula dei protocolli d’intesa, non dovrà derivare alcun onere 

aggiuntivo a carico dell’AOU di SS, così come da DGR n. 67/20 del 29 

dicembre 2015; 

 

PRESO ATTO che per il primo semestre 2016 le competenze prevenzionistiche di cui 

all’art. 18 del D.lgs 81/08 resteranno in capo ai Dirigenti di primo e di 

secondo livello individuati con Deliberazione dell’ASL di SS n. 642 del 

29.08.2012 ai sensi dell’art. 11 e 12 del vigente Regolamento Aziendale 

disciplinante la “Gestione del complesso delle attività prevenzionistiche 

nonché la disciplina del funzionamento del Servizio Prevenzione e 

Protezione” approvato con Deliberazione dell’ASL di SS n.  447 del 

24.05.2012; 

 

RILEVATO che l’AOU dal momento in cui l’incorporazione  acquisirà piena efficacia 

giuridica non dovrà ereditare alcuna passività da parte dell’ASL di SS;  

 

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il 

presente provvedimento, esprimono parere favorevole; 

 

D E L I B E R A  

 

1 di approvare apposito protocollo d’intesa, che si allega al presente provvedimento per costituirne 

parte integrante e sostanziale, per definire l’attività di collaborazione tra ASL di SS e AOU di 

SS  per i Servizi di seguito declinati: 

- Gestione Risorse Umane; 

- Provveditorato Economato e Patrimonio; 

- Servizi Tecnici e Logistica; 

- Programmazione e Controllo; 

- Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione; 

- Gestione delle Risorse Economico Finanziarie; 

- Sistemi Informativi; 

- Servizio Prevenzione e Protezione - Sorveglianza Sanitaria; 

- Ingegneria Clinica; 

 

2 di prendere atto delle risultanze dei tavoli tecnici interaziendali; 

 

3 di dare mandato agli Uffici dell’Azienda di redigere, ciascuno per il proprio ambito di 

competenza,  protocolli d’intesa, al fine di regolamentare tutte le partite non compiutamente 

definibili al momento dello scorporo, con la chiara identificazione e specificazione delle 

obbligazioni reciproche che l’Azienda cedente e l’Azienda incorporante assumeranno fino al loro 

esaurimento; 
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4 di dare atto che per il primo semestre 2016 le competenze prevenzionistiche di cui all’art. 18 del 

D.lgs 81/08 resteranno in capo ai Dirigenti di primo e di secondo livello individuati con 

Deliberazione dell’ASL di SS n. 642 del 29.08.2012 ai sensi dell’art. 11 e 12 del vigente 

Regolamento Aziendale disciplinante la “Gestione del complesso delle attività prevenzionistiche 

nonché la disciplina del funzionamento del Servizio Prevenzione e Protezione” approvato  con 

Deliberazione dell’Asl di SS n.  447 del 24.05.2012;   

 

5 di dare atto che l’AOU dal momento in cui l’incorporazione  acquisirà piena efficacia giuridica 

non dovrà ereditare alcuna passività da parte dell’ASL di SS; 

 

6 di dare atto che dalla stipula dei protocolli d’intesa non dovrà derivare alcun onere aggiuntivo a  

carico dell’AOU di SS, così come da DGR n. 67/20 del 29 dicembre 2015; 

  

7 di dare comunicazione del presente provvedimento all’Assessorato all’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale della Regione Sardegna.  

 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO 

                                  f.to (Dott. Salvatore Piras)                       f.to (Dott.ssa Antonella Anna Virdis) 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

f.to (Dott. Giuseppe Pintor) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 

 

Dott.ssa Rosa Maria Bellu 

 

_________________________________________________ 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal  

15/01/2016. 

 

◊  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 Generali, Legali, Comunicazione e Formazione 

 

 

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 ____/_____/_______. 

 

◊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 Generali, Legali, Comunicazione e 

Formazione 

  

 

 

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                                       Dott._________________ 

(firma)_______________________________________________________ 

 


