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           IL DIRETTORE DELLA S.C. RISORSE UMANE  
 

          Dott.ssa Chiara Seazzu 
 
 
 
 

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 dalla Regione Sardegna e dalle Università di Cagliari e 

Sassari in data 11.08.2017; 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 182 del 06.03.2019, avente ad oggetto “Presa 

d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area 

Amministrativa/Tecnica e alla Linea Intermedia. Modifica ed Integrazione della Deliberazione n.426 

del 05.06.2018”; 

 
VISTA la nota in atti, prot. PG/2019/22874 del 30.09.2019, con la quale la Dott.ssa Patrizia 

Masala, Dirigente medico a tempo indeterminato in servizio presso S.S. di Cardiologia 

Riabilitativa di questa Azienda Ospedaliero Universitaria, chiede il rinnovo del comando 

attualmente in essere, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 690 del 22.11.2019;  

 
 VISTA la nota in atti prot. PG/2019/26162 del 11.11.2019, con la quale l’Azienda per la tutela 

della Salute della Sardegna richiede la proroga, per un ulteriore anno, del comando 

presso la ASSL di Sassari del Dirigente medico Dott.ssa Patrizia Masala;    

 
ACQUISITO agli atti il parere favorevole espresso dal Direttore Generale f.f., di cui alla nota mail del 

11.11.2019; 

 
VISTO l’art. 21 del CCNL dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria stipulato in data 

08/06/2000, così come modificato dall’art. 24 del CCNL stipulato in data 03/11/2005 

il quale disciplina l’istituto del comando tra aziende ed enti del comparto, anche di diversa regione 

ovvero da e verso altre amministrazioni di diverso comparto, che abbiano dato il loro assenso; 

 
VISTO l’art. 70, comma 12, D.lgs. 165/2001 il quale prevede che: [...] l’amministrazione che utilizza 

il personale rimborsa all’amministrazione di appartenenza l’onere relativo al trattamento fondamentale;  

 
RITENUTO      di poter accogliere la richiesta di proroga del comando attualmente in essere formulata 

dall’Azienda per la tutela della Salute della Sardegna e di concedere alla Dott.ssa Patrizia 

Masala, dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda Ospedaliero Universitaria 

in qualità di Dirigente Medico, il nulla osta alla proroga del comando presso l’Azienda 

per la Tutela della Salute della Sardegna, Area Socio Sanitaria di Sassari, a decorrere dal 

01.12.2019 fino al 30.11.2020;  

 
PRECISATO che l’Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna, Area Socio Sanitaria di Sassari, 

dovrà provvedere a rimborsare a questa Azienda Ospedaliero Universitaria le 

competenze e gli oneri corrisposti all’interessata dal presente provvedimento, per tutta 

la durata del comando; 
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DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa 

 
 

1) di concedere alla Dott.ssa Patrizia Masala, dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda 

Ospedaliero Universitaria in qualità di Dirigente Medico in servizio presso la S.S. di Cardiologia 

Riabilitativa, il nulla osta alla proroga del comando, ai sensi dell’art.21 del CCNL dell’Area della Dirigenza 

Medica e Veterinaria stipulato in data 08/06/2000, così come modificato dall’art.24 del CCNL stipulato 

in data 03/11/2005, presso l’Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna, Area Socio Sanitaria di 

Sassari, a decorrere dal 01.12.2019 fino al 30.11.2020; 

 
2) di dare atto che tutti gli oneri relativi al comando sono a totale carico dell’Azienda per la Tutela della Salute 

della Sardegna, Area Socio Sanitaria di Sassari, che provvederà a rimborsare a questa Azienda Ospedaliero 

Universitaria le competenze e gli oneri corrisposti alla dipendente interessata dal presente provvedimento, 

per tutto il periodo del comando; 

 
3) di demandare ai servizi competenti gli adempimenti derivanti dall’esecuzione del presente atto. 

 
 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C. RISORSE UMANE  

 
F.to Dott.ssa Chiara Seazzu 

 
 

________________________________________ 
 
 

Il Responsabile della Struttura Proponente nel rispetto del budget di 
spesa annua assegnata                     
 
Nome Struttura: Risorse Umane 
 
Sigla Responsabile: Dott.ssa Chiara Seazzu 
 
Estensore: Dott. Luca Melis 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla 
relativa corrispondenza dei conti di costo 
del sistema budgetario autorizzato  
 

 
Dott.ssa Rosa Maria Bellu 

 

_________________________ 

La presente determina è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 

19.11.2019 per la durata di quindici giorni. 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con l’Università 

f.to Dott. Antonio Solinas 

___________________________________ 

 


