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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N. 193 DEL 20/05/2015 

  

 

OGGETTO:  Aggiornamento composizione Commissione Scientifica Aziendale - anno 2015 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, ISTITUZIONALI E FORMAZIONE 

 

 

VISTO   il D.Lgs n. 502 del 30 dicembre 1992  “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 

 

VISTO  il D.Lgs n. 517 del 21 dicembre 1999 “Disciplina dei rapporti fra SSN ed  

Università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 

419”; 
 

VISTO  il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla RAS e dalle Università di  Cagliari  e 

di Sassari in data 11 ottobre 2004; 

 

VISTA  la L.R. 28.07.2006 n. 10  “Tutela della salute e riordino del servizio 

sanitario della Sardegna”; 

 

VISTA la L.R. N. 23 DEL 17/11/2014 “Norme urgenti per la riforma del Sistema 

Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 

del 2006 e n. 21 del 2012”; 

 

VISTO il D.lgs n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 in materia 

di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 

VISTA l’intesa Stato Regioni del 23.03.2005 che inserisce l’educazione medica 

continua tra i LEA, in quanto strumento per mantenere le competenze dei 

professionisti e garantire pertanto adeguati livelli assistenziali; 

 

VISTA la Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica 10/2010 art. 1, la 

quale riconosce la formazione del personale della pubblica amministrazione 

quale leva strategica per la modernizzazione dell’azione amministrativa e 

per la realizzazione di effettivi miglioramenti qualitativi; 

 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 4/14 del 5 febbraio 2014 di 

approvazione del: ”Manuale accreditamento dei provider Regionali ECM”; 

 

VISTO Il Regolamento della Formazione dell’AOU di Sassari, adottato con delibera 

n. 339 del 13 maggio 2009. 
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PREMESSO che l’AOU di Sassari, con atto deliberativo  n. 7 del 05/01/2012, in 

applicazione di quanto indicato nel Regolamento della Formazione ha 

costituito la Commissione Scientifica Aziendale. 

 

PREMESSO che l’AOU di Sassari, con atto deliberativo  n. 236 del 19/03/2014, ha 

provveduto ad aggiornare e modificare la Commissione Scientifica 

Aziendale. 

 

CONSIDERATO utile e necessario apportare un ulteriore parziale modifica dei componenti 

della Commissione Scientifica Aziendale al fine di consentire il corretto 

svolgimento delle attività di accreditamento dell’Azienda come provider 

ECM,   di programmazione ed individuazione delle priorità delle esigenze 

formative  necessarie per procedere all’elaborazione del PFA; 

 

DATO ATTO che la Commissione in seguito alla modifica di n. 6 componenti sarà 

composta dal Direttore Sanitario, dal Responsabile del Servizio Formazione, 

dai Referenti d’Area, dal Referente del Servizio Infermieristico, da un 

delegato della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di 

Sassari e da un Referente di Staff individuato dal Direttore Generale; 

 

 

     PROPONE 

 

Di costituire la Commissione Scientifica Aziendale nel seguente modo: 

 

Dr.ssa Antonella Anna Virdis – Coordinatore Commissione Scientifica 

Dr.ssa Chiara Seazzu – Servizio Affari Giuridici Istituzionali e Formazione 

Prof. Giovanni Sotgiu – Area Statistica Medica 

Prof.ssa Ida Iolanda Mura – Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università di Sassari  

Prof. Salvatore Dessole – Area Materno Infantile 

Dott. Renzo Mario Boatto – Area Chirurgica 

Prof. Antonello Ganau – Area Internistica 

Prof. Mario Domenico Luigi Moretti – Area Farmaceutica 

Dott. Antonio Piga – Area Sicurezza 

Dott.ssa Pina Brocchi – Servizio Infermieristico 

Dott. Roberto Foddanu – Staff/Area critica 

 

Affidandole i seguenti compiti: 

 

- Attività di programmazione della formazione aziendale e di individuazione delle priorità 

degli eventi da attuare. 

- Elaborazione del il piano strategico pluriennale e del piano annuale della formazione (PAF), 

in accordo con le linee guida regionali, con il PSR, con le indicazioni delle Direzioni, e 

tenuto conto dei bisogni formativi  

- Valutazione sulla congruità scientifica e sull’attuabilità, in rapporto alle risorse, delle 

iniziative formative generali e specialistiche o di cui la singola unità operativa proponga 

l’implementazione. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, ISTITUZIONALI E 

FORMAZIONE 

F.to (DOTT.SSA CHIARA SEAZZU) 
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Servizio Affari Giuridici, 

Istituzionali e formazione                     Estensore: Dott. Giovanni Carlo Nicolino Manzoni  

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott. Giuseppe Pintor) 

 

 

L'anno duemilaquindici, il giorno venti del mese di maggio, in Sassari, nella sede legale 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria. 

 

 

VISTO  il D.Lgs n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 

 

VISTO il D.Lgs n. 517 del 21 dicembre 1999 “Disciplina dei rapporti fra Servizio 

Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 

novembre 1998, n. 419”; 

 

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 L.R. 28.07.2006 n. 10  “Tutela della salute e riordino del servizio 

sanitario della Sardegna”; 

 

VISTA la L.R. 17/11/2014 n. 23 “Norme urgenti per la riforma del Sistema 

Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 

del 2006 e n. 21 del 2012”; 

 

VISTO il D.lgs n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 in materia 

di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”; 
 

VISTA la Deliberazione n. 51/2 del 20.12.2014, con la quale la Giunta Regionale ha 

nominato il Dott. Giuseppe Pintor quale Commissario Straordinario 

dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari; 

 

TENUTO CONTO  che il Dott. Giuseppe Pintor ha assunto le funzioni di Commissario 

Straordinario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari il giorno 

29.12.2014, data di decorrenza del relativo contratto; 

  

PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Aggiornamento 

composizione Commissione Scientifica Aziendale - anno 2015”; 

 

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, 

attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella 

sostanza è totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 

della Legge n. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei 

criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 

241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;  
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DATO ATTO  che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il 

presente provvedimento esprimono parere favorevole; 
 

 

 

D E L I B E R A  

 

Per i motivi espressi in premessa, di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra 

conseguentemente di costituire la Commissione Scientifica Aziendale nel seguente modo: 

 

Dr.ssa Antonella Anna Virdis – Coordinatore Commissione Scientifica 

Dr.ssa Chiara Seazzu – Servizio Affari Giuridici Istituzionali e Formazione 

Prof. Giovanni Sotgiu – Area Statistica Medica 

Prof.ssa Ida Iolanda Mura – Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università di Sassari  

Prof. Salvatore Dessole – Area Materno Infantile 

Dott. Renzo Mario Boatto – Area Chirurgica 

Prof. Antonello Ganau – Area Internistica 

Prof. Mario Domenico Luigi Moretti – Area Farmaceutica 

Dott. Antonio Piga – Area Sicurezza 

Dott.ssa Pina Brocchi – Servizio Infermieristico 

Dott. Roberto Foddanu – Staff/Area critica 

 

Affidandole i seguenti compiti: 

 

- attività di programmazione della formazione aziendale e di individuazione delle priorità 

degli eventi da attuare. 

- Elaborazione del il piano strategico pluriennale e del piano annuale della formazione (PAF), 

in accordo con le linee guida regionali, con il PSR, con le indicazioni delle Direzioni, e 

tenuto conto dei bisogni formativi  

- Valutazione sulla congruità scientifica e sull’attuabilità, in rapporto alle risorse, delle 

iniziative formative generali e specialistiche o di cui la singola unità operativa proponga 

l’implementazione. 

 

di provvedere, con separati atti, a dare comunicazione agli interessati del presente provvedimento; 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

f.to (Dott. Giuseppe Pintor) 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

f.to (Dott. Salvatore Piras) 

 

IL DIRETTORE SANITARIO 

f.to (Dott.ssa Antonella Anna Virdis) 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal  

20/05/2015_. 

◊  è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 

◊  con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale  

dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 

10. 

Sassari, ___/____/______                       Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 

 

 

La presente deliberazione: 

◊  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della 

determinazione del Direttore del Servizio  ________________________ dell’Assessorato Regionale 

dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. ___________________________ del ____/_____/______. 

◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della determinazione 

del Direttore del Servizio _____________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità 

e Assistenza Sociale n._______________ del ____/_____/_______. 

 

◊è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 

28.07.2006 n. 10. 

 

Sassari, ___/____/______                              Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 

 

 

Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________ 

Sassari ____/_____/_____. 

                                                                           Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 

 

COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE 

(luogo e data) ______________,  ____/_____/_____. 

La presente deliberazione : 

◊ è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.07.2006 n. 

10 

 ◊ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della Legge      

Regionale 28.07.2006 n. 10 

 

Il Responsabile del Servizio/Struttura ______________________(Proponente/estensore) 

 

(firma)_______________________________________________________ 

 


