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IL DIRETTORE F.F. DELLA S.C. RISORSE UMANE
(Dott.ssa Rosa Maria Bellu)
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”;

PRESO ATTO

della nota regionale dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – prot. n. 7382
del 15/09/2020, ratificata con Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 433 del 15
Settembre 2020, con la quale si comunica che il Dott. Antonio Lorenzo Spano deve continuare
ad esercitare le sue funzioni di Commissario Straordinario, svolte in seguito alla vacanza del
medesimo ufficio ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D. Lgs 502/1992 e dell’Atto Aziendale, fino
all’adozione di specifici atti da parte della Giunta Regionale;

VISTA

la nota PG n. 1010 del 20 Gennaio 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture
Complesse – Proroga”;

VISTA

la Delibera del Commissario Straordinario n. 729 del 15/12/2020 con la quale è stata data
riapertura all’Avviso Pubblico di Selezione per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1
contratto libero professionale per lo svolgimento del Progetto di Ricerca dal titolo “Sardinia
Summers School on quality control management in the laboratory medicine”;

VISTA

la Delibera del Commissario Straordinario n. 7 del 12/01/2021 con la quale è stata nominata la
Commissione Esaminatrice e ammessi i candidati alla selezione di che trattasi;

DATO ATTO

che in data 19 gennaio 2021 la Commissione Esaminatrice ha concluso i lavori relativi alla
procedura di selezione di cui trattasi, così come si rileva dal relativo verbale;

ESAMINATO

il verbale redatto dalla Commissione Esaminatrice e accertata la regolarità dello stesso;

RITENUTO

di procedere alla ratifica degli atti e dei verbali citati;
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DATO ATTO

che tale Progetto è integralmente finanziato dalla Fondazione Banco di Sardegna e che per
l’Azienda non vi sono costi aggiuntivi;

VISTA

la nota del Servizio Bilancio dichiarante la disponibilità della somma richiesta nel budget
BDG_S_BIL_2016_6 ;

RITENUTO

di dover procedere all’attribuzione dell’incarico di che trattasi al vincitore della Selezione;

ACCERTATA

la regolarità degli atti;
PROPONE

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:
Di approvare gli atti della Commissione Esaminatrice della Pubblica Selezione, per titoli e colloquio, per
l’attribuzione di un contratto libero professionale per lo svolgimento del progetto di ricerca dal titolo “Sardinia
Summers School on quality control management in the laboratory medicine”, dai quali risultano i seguenti risultati:

1)

COGNOME

Panagiotis

NOME

Paliogiannis

LUOGO DI
NAS CITA

Preveza
(Grecia)

DATA DI
NAS CITA

VOTAZIONE
TITOLI

VOTAZIONE
COLLOQUIO

TOT PT

01/08/1976

40

50

90

2)

Di conferire l’incarico di che trattasi, al candidato Dott. Panagiotis Paliogiannis, per la durata di 6 mesi dalla data
di sottoscrizione del Contratto libero professionale;

3)

Di dare atto che il presente provvedimento determina una spesa omnicomprensiva pari ad € 13.000,00,
interamente finanziata dalla Fondazione Banco di Sardegna e che per l’Azienda non vi sono costi aggiuntivi;

4) Di dare atto che la suddetta spesa grava sull’autorizzazione BDG_S_BIL_2016_6 sul conto A511010401 “Costi

del personale sanitario non dipendente”;
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.
Dott. Antonio Lorenzo Spano

PRESO ATTO

della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Selezione per titoli e colloquio per l’attribuzione di un
contratto libero professionale per lo svolgimento del progetto di ricerca dal titolo “Sardinia Summers School on quality
control management in the laboratory medicine –Approvazione atti e attribuzione incarico al vincitore”.

DELI BERA
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente
Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:
1)

DI APPROVARE gli atti della Commissione Esaminatrice della Pubblica Selezione, per titoli e colloquio, per
l’attribuzione di un contratto libero professionale per lo svolgimento del progetto di ricerca dal titolo “Sardinia Summers School on
quality control management in the laboratory medicine”, dai quali risultano i seguenti risultati:
COGNOME

Panagiotis
2)

NOME

Paliogiannis

LUOGO DI NASCITA

Preveza (Grecia)

DATA DI
NASCITA

VOTAZIONE
TITOLI

01/08/1976 40

VOTAZIONE
COLLOQUIO

50

TOT PT

90

DI CONFERIRE l’incarico di che trattasi, al candidato Dott. Panagiotis Paliogiannis, per la durata di 6 mesi dalla data

di sottoscrizione del Contratto libero professionale;
3)

DI DARE ATTO che il presente provvedimento determina una spesa omnicomprensiva pari ad € 13.000,00, interamente
finanziata dalla Fondazione Banco di Sardegna e che per l’Azienda non vi sono costi aggiuntivi;

4)

DI DARE ATTO che la suddetta spesa grava sull’autorizzazione BDG_S_BIL_2016_6 sul conto A511010401 “Costi
del personale sanitario non dipendente”;
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.
Dott. Antonio Lorenzo Spano

SPANO ANTONIO
LORENZO

Firmato digitalmente da SPANO
ANTONIO LORENZO
Data: 2021.01.29 12:30:40 +01'00'
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