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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE       N.               DEL     

            

 

OGGETTO 

 

Attribuzione incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa “Medicina d’accettazione e d’urgenza 

– PS - OBI”.  

 

 

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

SI [ X ] NO [  ]   

 

Parere della Direttrice Amministrativa 

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott.ssa Maria Dolores Soddu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario 

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott. Luigi Cugia  

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 Dirigente Amministrativo della 

Struttura Complessa Affari Generali, 

Convenzioni e Rapporti con 

l’Università 

Dott. Giuseppe Carassino  

 
 
 
 

 
 

STRUTTURA PROPONENTE S.C. RISORSE UMANE 

ESTENSORE Dott.ssa Assuntina Manca 

PROPOSTA n. 52/2023 

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 

Direttrice f.f. della Struttura 

Proponente 

Dott.ssa Rosa Maria Bellu  
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LA DIRETTRICE 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”; 
 
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 Legge Regionale n. 24 del 11.09.2020: “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 

sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 
del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016” e di ulteriori norme di settore; 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/33 del 30.12.2021, 

con la quale viene nominato Direttore Generale dell’AOU di Sassari il Dott. Antonio Lorenzo 

Spano; 

 
CONSIDERATO che nella DGR suddetta viene nominato quale Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Sassari il Dott. Antonio Lorenzo Spano e che l’incarico decorre dal 01.01.2022 ed 

ha una durata pari a cinque anni, rinnovabili una sola volta; 

 
VISTA la Deliberazione n. 1 del 4.01.2022 con la quale il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Sassari prende atto della Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna 

n. 51/33 del 30.12.2021: “Azienda Ospedaliero Universitaria (AOU) di Sassari. Nomina Direttore 

Generale;” 

 
VISTA la Deliberazione n. 472 del 20.06.2022 con la quale viene nominata la Dott.ssa Maria Dolores 

Soddu quale Direttrice Amministrativa dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari; 
 
VISTA la Deliberazione n. 473 del 20.06.2022 con la quale viene nominato il Dott. Luigi Cugia quale 

Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari; 
 
VISTA la Deliberazione n. 570 del 14.07.2022 “Sostituzione Direttore Generale in caso vacanza dell’ufficio, di 

assenza o impedimento”; 
 
VISTA la Deliberazione n. 571 del 14.07.2022 “Nomina sostituti in caso di assenza o impedimento del Direttore 

Sanitario e della Direttrice Amministrativa dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari”; 
 
VISTA la Deliberazione n. 1196 del 14.12.2022 “Attribuzione incarichi di sostituzione, ai sensi dell’art. 73 commi 

4 ed 8 del CCNL Area Funzioni Locali del 17.12.2020, dei Direttori della S.C. Affari Generali Convenzioni 
e rapporti con l’Università, della S.C. Risorse Umane, della S.C. Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione, dei Responsabili della S.S.D. Ingegneria Clinica, della S.S.D. Nuovo Ospedale Fondi FSC e 
della S.S.D. Relazioni Sindacali, afferenti al Dipartimento Amministrativo e Tecnico e del Responsabile della 
S.S.D. Comunicazione e Relazioni Esterne, afferente Area di Staff della Direzione”. 

 
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 

previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei 
Pubblici Dipendenti e alla normativa in materia di anticorruzione e che non sussistono, in capo 
allo stesso, situazioni di conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della L. n. 
190/2012 e norme collegate; 

 
VISTA la Determina Dirigenziale n. 20 del 09.01.2023 “Presa d’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, per 

dimissioni volontarie - Dott. Stefano Sau Dirigente Medico, Direttore della S.C. Pronto Soccorso - OBI”; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione n. 727 del 13.09.2022 “Avviso pubblico di selezione, per l’attribuzione di un incarico 

quinquennale, per la copertura di n. 1 posto di Direttore della Struttura Complessa “Medicina d’accettazione e 



3 

d’urgenza – PS – OBI”. Ratifica verbali della Commissione esaminatrice e conferimento incarico”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 19, comma 6, relativo agli “Incarichi di 
funzioni dirigenziali”; 

 
VISTA la Delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 24/44 del 27.06.2013: “D.Lgs. n.502/1992, 

art. 15, comma 7-bis (così come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 158/2012, convertito, con modificazioni, in 
Legge n. 189/2012). Linee guida per l’espletamento delle procedure di conferimento degli incarichi di direzione di 
struttura complessa alla dirigenza medica, medico veterinaria e sanitaria delle aziende e degli enti del SSR”; 

 
VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL. dell’Area Sanità e dell’Area Dirigenza Medica e Veterinaria; 
 
ATTESO che, con comunicazione acquisita agli atti in data 16.01.2023, il Direttore Generale, vista la 

Delibera n. 727/2022, ed ai sensi della citata DGR n. 24/44 del 27.06.2013, individua – a seguito 
delle dimissioni dal servizio del Dott. Stefano Sau - il candidato idoneo al quale conferire l’incarico 
di Direttore della Struttura Complessa “Medicina d’accettazione e d’urgenza – PS - OBI” nella 
persona del Dott. Paolo Pinna Parpaglia (nato a Sassari il 19.09.1963); 

 
DATO ATTO che il conferimento dell’incarico di responsabilità di cui trattasi risulta coerente con il PTFP 

2022/2024 di cui alla delibera n. 1005 del 08.11.2022 “Piano triennale del fabbisogno di personale (PTFP 
2022- 2023- 2024 dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari- Aggiornamento della Delibera n 974 
del 15.11.2021”; 

 
PROPONE 

 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 

 
1. di conferire l’incarico di Direttore della Struttura Complessa “Medicina d’accettazione e d’urgenza – PS - OBI” al 

Dott. Paolo Pinna Parpaglia (nato a Sassari il 19.09.1963), dalla data di sottoscrizione del contratto e per la durata 
di cinque anni, salvo rinnovo; 

 
2. di stipulare, conseguentemente, con il Dott. Paolo Pinna Parpaglia, contratto individuale di lavoro per il 

conferimento dell’incarico di direzione della Struttura Complessa “Medicina d’accettazione e d’urgenza – PS - OBI”, 
con l’attribuzione del trattamento economico spettante, ai sensi del C.C.N.L. dell’Area Sanità vigente, e con gli 
obiettivi che saranno individuati dal Direttore Generale; 

 
3. di dare atto che l’incremento rispetto al costo annuo lordo – comprensivo di oneri ed IRAP - derivante dall’adozione 

del presente atto deliberativo, atteso che il dott. Paolo Pinna Parpaglia è già dipendente dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Sassari, ammonta ad € 41.364,97 che graveranno sul bilancio di competenza come di seguito 
specificato: 
- € 5.861,96 sul Conto A509010201 – Competenze fisse del personale ruolo sanitario – dirig. med. e vet. tind.; 
- € 25.404,08 sul Conto A509010202 – Retr. posizione personale ruolo sanitario – dirig. med. e vet. tind.; 
- €   7.441,32 sul Conto A509010206 – Oneri sociali del personale ruolo sanitario – dirig. med. e vet. tind.; 
- €   2.657,61 sul Conto A509010207 – IRAP del personale ruolo sanitario – dirig. med. e vet. tind. 
 

  



4 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Attribuzione incarico quinquennale di Direttore 
della Struttura Complessa “Medicina d’accettazione e d’urgenza – PS - OBI”. 

 
 

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 conferire l’incarico di Direttore della Struttura Complessa “Medicina d’accettazione e d’urgenza – PS - OBI” al 
Dott. Paolo Pinna Parpaglia (nato a Sassari il 19.09.1963), dalla data di sottoscrizione del contratto e per la durata 
di cinque anni, salvo rinnovo; 

 
2. di stipulare, conseguentemente, con il Dott. Paolo Pinna Parpaglia, contratto individuale di lavoro per il 

conferimento dell’incarico di direzione della Struttura Complessa “Medicina d’accettazione e d’urgenza – PS - OBI”, 
con l’attribuzione del trattamento economico spettante, ai sensi del C.C.N.L. dell’Area Sanità vigente, e con gli 
obiettivi che saranno individuati dal Direttore Generale; 

 
3. di dare atto che l’incremento rispetto al costo annuo lordo – comprensivo di oneri ed IRAP - derivante dall’adozione 

del presente atto deliberativo, atteso che il dott. Paolo Pinna Parpaglia è già dipendente dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Sassari, ammonta ad € 41.364,97 che graveranno sul bilancio di competenza come di seguito 
specificato: 
- € 5.861,96 sul Conto A509010201 – Competenze fisse del personale ruolo sanitario – dirig. med. e vet. tind.; 
- € 25.404,08 sul Conto A509010202 – Retr. posizione personale ruolo sanitario – dirig. med. e vet. tind.; 
- €   7.441,32 sul Conto A509010206 – Oneri sociali del personale ruolo sanitario – dirig. med. e vet. tind.; 
- €   2.657,61 sul Conto A509010207 – IRAP del personale ruolo sanitario – dirig. med. e vet. tind. 

 
4. di incaricare i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
 

 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessun allegato 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessun allegato 
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