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      AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 
 

 

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

 
 
 

Deliberazione del Commissario n 367 del 13/08/2010 

 
 

 

 
OGGETTO: Conferimento incarico Avv. Gianfranco Meazza per redigere un parere legale 
relativo alla posizione di due figure cat. D del C.C.N.L quadriennio normativo 2006 - 2009 del 
Comparto Universitario, equiparate al profilo dirigenziale biologo. 
 
 
 
 
 
L’anno duemiladieci, il giorno____del mese di ________, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda  
Ospedaliero-Universitaria 
 
 
 

 
IL COMMISSARIO 

(Dott. Giovanni CAVALIERI) 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal ____13/08/2010____ 
per la durata di quindici giorni. 
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VISTO  il Decreto Legislativo del 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria”; 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999; 
 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università 
di Cagliari  e di Sassari in data 11 ottobre 2004; 

 

VISTO l’Accordo Regione-Università di Sassari, sottoscritto in data 12.07.2005; 
 

VISTA la Legge Regionale del 28.07.2006 n. 10, “Tutela della salute e riordino del 
servizio sanitario della Sardegna”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 
2007, con la quale  è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria  
di Sassari; 

 
VISTO che nell'Azienda è confluito, fra gli altri, anche personale universitario 

medico e non medico che già svolgeva, oltre  all'attività di didattica e 
ricerca, anche attività assistenziale presso strutture convenzionate con 
l'Azienda Sanitaria Locale n.1 di Sassari e con l'ex Policlinico Universitario; 

 

VISTA la Deliberazione n. 56/82 del 29 dicembre 2009 con la quale il Presidente 
della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Dr. Giovanni 
Cavalieri quale Commissario dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di 
Sassari, secondo il disposto dall'art. 12, comma 8, della L. R. n. 3 del 
7.08.2009 “Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale”; 

 

TENUTO CONTO che il Dott. Giovanni Cavalieri ha assunto la funzione di Commissario 
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 30.12.2009, 
data di stipulazione del relativo contratto; 

 
DATO ATTO che attualmente prestano servizio, presso questa Azienda, n. 2 unità di 

personale del Comparto Università inquadrato giuridicamente nell'Area 
Tecnico Amministrativo cat. D ed equiparato ai soli fini assistenziali alla 
figura del Dirigente Biologo; 

 
DATO ATTO che il caso di cui sopra configura un precedente a fronte del quale sono già 

pervenute altre richieste di inquadramento nel profilo Dirigenziale da parte 
di personale universitario cat. D dell'Area del Comparto; 

 

VISTA la nota con la quale l'Ufficio del Commissario chiede che si  proceda al 
conferimento di un incarico relativo alla stesura di un parere legale riguardo 
la possibilità di collocare all'interno di questa azienda personale del 
Comparto Universitario, da equiparare al personale inquadrato nell'Area 
Dirigenziale Tecnico Amministrativa del SSN individuando l'Avv. 
Gianfranco Meazza quale professionista specializzato che vanta una 
consolidata esperinza in materia; 

 
PRESO ATTO   della disponibilità dell'Avv. Gianfranco Meazza del Foro di Sassari, con 

Studio Legale in Via Carso n. 35, professionista specializzato in Diritto del 
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Lavoro, incaricato di redigere il necessario parere legale; 
 
ACQUISITO   il parere del Direttore Amministrativo; 
 
   D E L I B E R A  

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

1) di incaricare l'Avv. Gianfranco Meazza con Studio Legale in Sassari, Via Carso n. 35,  
professionista specializzato in Diritto del Lavoro, affinchè rediga un parere legale  
riguardo la possibilità di collocare all'interno di questa Azienda Personale del Comparto 
Universitario, da equiparare al personale inquadrato nell'Area Dirigenziale Tecnico 
Amministrativa del SSN. 

 
2) di movimentare il conto di costo 5008020301 “altri oneri diversi di gestione – spese 

legali” del corrente esercizio 2010 la presubimibile somma di € 1.500,00 che verrà 
meglio  definita con eventuale successivo provvedimento sulla base della parcella 
elaborata nel rispetto dei minimi tariffari. 

 
 

IL COMMISSARIO 
(Dott. Giovanni Cavalieri) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del budget di spesa annua 
assegnata. 
 
Nome Struttura        ____________________________ 
 
Sigla Responsabile  ____________________________ 
 
Estensore                 ____________________________ 
 
 

 
 
Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura 
finanziaria. 
 
 
 

_______________________________________ 

Il Direttore Amministrativo (Dott. Pietro Tamponi)  
___________________________________________ 

 

  


