AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI

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

Deliberazione n. 1 del 03/01/2011

OGGETTO: Nomina del Direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Sassari.

L’anno duemilaundici, il giorno tre del mese di gennaio, 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
______03/01/2011______ per la durata di quindici giorni.

UFFICIO DEL COMMISSARIO

VISTO

il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “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 luglio
2005;

VISTA

la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006 “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;

VISTA

la Deliberazione n. 56/82 del 29 dicembre 2009 con il quale il
Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il
Dott. Giovanni Cavalieri quale Commissario dell’Azienda
Ospedaliero – Universitaria di Sassari, secondo il disposto dell’art. 12,
comma 8, della L.R. n. 3 del 7.8.2009 “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
dicembre 2009, data di stipula del relativo contratto;

VISTO

il “Regolamento recante norme sul contratto del Direttore Generale,
del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario delle Aziende
Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere” di cui al D.P.C.M. n.
502/1995, successivamente modificato ed integrato dal D.P.C.M. n.
319/2001;

PRESO ATTO

che con Delibera della Giunta Regionale dalla RAS N. 47/39 del
30/12/2010, è stato prorogato l’incarico del Commissario, fino alla
data del 31 marzo 2011;

PRESO ATTO

che il Dott. Pietro Tamponi è cessato dall’incarico con decorrenza dal
31 dicembre 2010;

DATO ATTO

che il Dott. Giovanni Cavalieri, al fine di assicurare continuità alle
funzioni attribuite dall’ordinamento al direttore amministrativo, deve
provvedere alla nomina del Direttore Amministrativo, nel quadro della
vigente normativa in materia;
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VALUTATO

il curriculum vitae, acquisito agli atti dell’Azienda, e le esperienze
professionali del Dott. Alessandro Carlo Cattani, nato a Sassari il
26.7.1959, che lo rendono idoneo allo svolgimento delle funzioni di
Direttore Amministrativo;

VISTO

lo schema tipo di contratto del Direttore Generale, Amministrativo e
Sanitario delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere Regionali,
approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 64/5 del 18
novembre 2008;

DATO ATTO

che il Dott. Alessandro Carlo Cattani ha prodotto formale dichirazione
con la quale attesta di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative
alla nomina a Direttore Amministrativo previste dall’art. 3 del D.Lgs.
n. 502/92 e s.m.i. e di incompatibilità previste dallo stesso Decreto, e
con il quale comunica la sua accettazione a ricoprire l’incarico di
Direttore Amministrativo;

RITENUTO

pertanto di nominare, dalla data del 3 gennaio 2011 e sino alla data del
31 marzo 2011, termine finale dell’incarico del Commissario, il
Direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Sassari, nella persona del Dott. Alessandro Carlo Cattani;

DATO ATTO

che il presente provvedimento determina:
- sul Conto di Costo n. 0514010101 “Indennità organi Direttivi” una
spesa presumibile di € 24.790,08 sull’esercizio finanziario 2011;
- sul Conto di Costo n. 0506030111 “Oneri sociali del personale
ruolo professionale - Co.Co.Co.” una spesa presumibile di €
4.462,62 sull’esercizio finanziario 2011;
- sul Conto di Costo n. 0901020101 “IRAP”, una spesa presumibile
di € 2.107,00 sull’esercizio finanziario 2011;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che qui si richiamano integralmente:
1) di nominare, dalla data del 3 gennaio 2011 e fino alla data del 31 marzo 2011, termine
finale dell’incarico del Commissario, il Direttore Amministrativo dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Sassari, nella persona del Dott. Alessandro Carlo Cattani,
nato a Sassari, il 26.7.1959, e di procedere, sulla base della normativa vigente in materia,
alla stipulazione con lo stesso del relativo contratto di lavoro di diritto privato secondo lo
schema predisposto dalla Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Delibera n.
53/15 del 23.12.2004 modificato in conformità alla successiva L.R. n. 10/2006;
2) di dare atto che il presente provvedimento determina:
-sul Conto di Costo n. 0514010101 “Indennità organi Direttivi” una spesa presumibile di €
24.790,08 sull’esercizio finanziario 2011;
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-sul Conto di Costo n. 0506030111 “Oneri sociali del personale ruolo professionale Co.Co.Co.”, una spesa presumibile di € 4.462,62 sull’esercizio finanziario 2011;
-sul Conto di Costo n. 0901020101 “IRAP”, una spesa presumibile di € 2.107,00
sull’esercizio finanziario 2011;
3)
di inviare copia del presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale, al Collegio Sindacale dell’Azienda ed ai servizi interessati per i
relativi provvedimenti di competenza.

IL COMMISSARIO
(Dott. Giovanni CAVALIERI)

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata
Nome Struttura

Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa
copertura finanziaria

UFFICIO DEL COMMISSARIO
Dott. Antonio Tognotti
_________________________

Estensore

______________________
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