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Direttore della Struttura Complessa Risorse Umane 
Dott.ssa Chiara Seazzu 

 
 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria”; 
 
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 Delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27.04.2007: “Costituzione 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari ai sensi dell’articolo 1 della L.R. 28 luglio 2006 n. 10”; 
 
VISTA la Legge Regionale 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” e s.m.i.; 
 
VISTA la Delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 67/20 del 29.12.2015: “Incorporazione presidio 

ospedaliero. Recepimento documento congiunto di scorporo e incorporazione del P.O. Santissima Annunziata 
dalla ASL n. 1 di Sassari all’A.O.U. di Sassari e indirizzi operativi. Legge regionale 17 novembre 2014, n. 
23 “Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale”; 

 
VISTA la Legge Regionale. n. 17 del 27.07.2016: “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 dall’Università 

degli Studi di Sassari; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 556 del 10.10.2017: “Adozione Atto Aziendale 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari aggiornato ai sensi della DGR RAS n. 42/3 del 
11.09.2017”; 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 660 del 23.11.2017:“Approvazione Regolamento Aziendale 

attuativo dell’Atto Aziendale di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 556 del 10.10.2017”; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 913 del 21.11.2019:“Modifica parziale Deliberazione 

n. 556 del 10.10.2017: Adozione Atto Aziendale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 
aggiornato ai sensi della DGR RAS n. 42/3 del 11.09.2017”; 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 157 del 06.03.2020: “Aggiornamento Atto Aziendale 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari”; 
 
PREMESSO che con nota PG/2019/7725 del 15 Marzo 2019 il Dott. Antonio D’Urso ha rassegnatole 

proprie dimissioni, a far data dal 21.03.2019,dall’incarico di Direttore Generale dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari al Presidente della Regione Sardegna il quale ha espresso il 
nulla osta alla risoluzione del contratto in essere con nota prot. n. 1845 del 15 Marzo 2019; 

 
VISTA la nota PG/2019/7553 del 14 Marzo 2019 con la quale il Dott. Antonio D’Urso ha comunicato 

alla RAS che, così come disposto dall’art. 3, comma 6, del D. Lgs. n.502/1992 e all’art 13 
dell’Atto Aziendale, le funzioni di Direttore Generale in caso di assenza o impedimento sono 
garantite dal Direttore presente più anziano di età e quindi dal Dott. Nicolò Orrù, nominato 
Direttore Sanitario di questa Azienda con Delibera n. 393 del 14/11/2016; 

 
VISTA la nota prot. n. 6950 del 21 Marzo 2019 con la quale la RAS prende atto di quanto comunicato 

con nota PG n. 7553 del 14 Marzo 2019; 
 
VISTA la nota prot. n. 14797 del 04.06.2019 con la quale l’Assessore dell’Igiene e Sanità e 
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dell’Assistenza Sociale dispone che le funzioni di Direttore Generale, svolte dal Dott. Nicolò 
Orrù in seguito alla vacanza del medesimo ufficio, ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D.Lgs. n. 
502/1992 e dell’atto aziendale, devono essere esercitate fino all’adozione di specifici atti da parte 
della Giunta Regionale; 

 
VISTA la Delibera n. 463 del 10/06/2019 “Prosecuzione dell’incarico di Direttore Generale f.f. ai sensi 

della nota dell’assessorato dell’igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma 
della Sardegna (in atti prot. PG/2019/14797)”; 

 
DATO ATTO che con nota mail del 03.07.2019 viene altresì comunicato che a far data dall’11.07.2019 e fino 

alla permanenza in servizio del Direttore Generale f.f. le funzioni di Direttore Amministrativo 
verranno svolte ai sensi della delibera n. 415 del 22.12.2016; 

 
VISTA la Delibera n. 543 del 04.07.2019 “Presa d’atto dimissioni del Direttore Amministrativo 

dell’AOU di Sassari” a far data dall’11.07.2019”; 
 
VISTO l’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017; 
 
VISTO altresì il Decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 

08.05.2018; 
 

VISTA la nota della Direzione Generale dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 
della Regione Sardegna, prot. in atti n. PG.2020.5227 del 05.03.2020 “Ulteriori risorse per 
l’equilibrio di bilancio per gli anni 2021-2020”; 

 

RICHIAMATA la Delibera del Direttore Generale f.f. n. 907 del 14.11.2019: “Piano Triennale del Fabbisogno di 
Personale (PTFP) 2020-2022 dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari; 

 

RILEVATO che, ai sensi della su citata nota prot. n. 5227/2020, si rende necessario procedere alla modifica 
del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale, già adottato con Delibera n. 907/2020; 

 

DATO ATTO che il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale anni 2020 – 2022 dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Sassari rappresenta il fabbisogno effettivo di personale nei limiti delle risorse 
finanziarie effettivamente disponibili; 

 
DATO ATTO altresì, che la modifica al Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per gli anni 2020 – 2022 

è attuata nel rispetto dei vincoli finanziari nazionali e regionali in materia di personale; 
 
CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, si rende necessario procedere all’adozione del nuovo Piano 

Triennale del Fabbisogno del Personale per gli anni 2020 – 2022 dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Sassari, così come definito nei prospetti allegati, quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

 
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento viene individuato nella persona de Responsabile della 

Struttura proponente, Dott.ssa Chiara Seazzu; 
 

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

1) di predisporre, in ossequio a quanto comunicato dall’Assessorato dell’Igiene, Sanità ed Assistenza sociale, con nota 
prot. n. PG.2020.5227 del 05.03.2020, ed alla normativa richiamata in premessa, il nuovo Piano Triennale del 
Fabbisogno del Personale per gli anni 2020 – 2022 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, così come 
definito nei prospetti allegati, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di dare atto che il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per gli anni 2020 – 2022 in oggetto è redatto nel 
rispetto dei vincoli finanziari nazionali e regionali in materia di personale;  

3) di trasmettere il presente provvedimento all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale. 
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IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
Dott. Nicolò Orrù 

 
Ai sensi dell’art. 3, comma 6 del D.Lgs. n. 502/1992 e dell’art. 13 dell’Atto Aziendale della AOU di Sassari 

 
 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 
(PTFP) 2020 – 2022 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari – modifica della Delibera n. 907 del 
14.11.2019”; 

 
DATO ATTO che il Direttore Amministrativo f.f. e il Direttore Sanitario f.f. hanno espresso parere favorevole;  
 

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: 
 

a) di predisporre, in ossequio a quanto comunicato dall’Assessorato dell’Igiene, Sanità ed Assistenza sociale, 
con nota prot. n. PG.2020.5227 del 05.03.2020, ed alla normativa richiamata in premessa, il nuovo Piano 
Triennale del Fabbisogno del Personale per gli anni 2020 – 2022 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Sassari, così come definito nei prospetti allegati, quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

b) di dare atto che il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per gli anni 2020 – 2022 in oggetto è 
redatto nel rispetto dei vincoli finanziari nazionali e regionali in materia di personale;  

c) di trasmettere il presente provvedimento all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale. 

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

 
 

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALEf.f. 
Dott. Nicolò Orrù 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

allegato n. 1  PTFP 2020 – 2022;  
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
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