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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.                 DEL          

            

OGGETTO Integrazione Delibera 1000 del 13.12.2019 

 

 

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

SI [X] NO [  ]   

 

Parere del Direttore Amministrativo  

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott. Antonio Lorenzo Spano  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott. Bruno Contu  

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 Direttore della Struttura Complessa 

Affari Generali, Convenzioni e 

Rapporti con l’Università 

Dott. Antonio Solinas  

 
 

 

STRUTTURA PROPONENTE SC Risorse Umane 

ESTENSORE Dott. Antonio Rassu 

PROPOSTA N.   433 del 19.05.2020 

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 

Direttore della Struttura 

Proponente 

Dott.ssa Chiara Seazzu  
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IL 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” 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”; 
  
VISTA la legge regionale del 27 luglio 2016, n. 17 “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 dalle Università 

degli Studi di Cagliari e di Sassari; 
 
VISTA  la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/4 del 26.03.2020 

“Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari. Nomina Commissario Straordinario” con la quale 
viene nominato, quale Commissario straordinario dell’AOU di Sassari, il Dott. Giovanni Maria 
Soro; 

 
VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario della AOU di Sassari n. 01 del 31.03.2020 

“Insediamento del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, 
Dott. Giovanni Maria Soro”; 

 
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 09 del 10.04.2020 con la quale viene nominato il 

Direttore Sanitario f.f.; 
 
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 10 del 10.04.2020 con la quale viene nominato il 

Direttore Amministrativo; 
 
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 Delibera 157 del 06.03.2020 “Aggiornamento Atto Aziendale dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari.”; 

RICHIAMATA la Delibera n. 1000 del 13.12.2019 con la quale la Prof.ssa Daniela Pasero viene inserita nell’attività 

assistenziale resa dal personale universitario presso la SC a Direzione Universitaria “Anestesia e 

Rianimazione 1”; 

CONSIDERATO che la Prof.ssa Pasero così come si evince dalla certificazione prodotta dall’AOU Città della salute 

e della Scienza di Torino prot 6664 del 21.01.2020, nonché dai prospetti economici forniti, è in 

possesso dei requisiti per il riconoscimento dell’indennità di esclusività superiore ai 15 anni; 

CONSIDERATO che l’inserimento in attività assistenziale della Prof.ssa Pasero è avvenuto senza soluzione di 

continuità e quindi la stessa ha diritto all’adeguamento dell’indennità di cui sopra, nonché 

all’inquadramento dell’incarico attualmente ricoperto riconducibile al C4 secondo l’applicazione 

del nuovo CCNL delle Dirigenza medica 19 dicembre 2019; 

RITENUTO di dover procedere al riconoscimento delle differenze retributive spettanti, con decorrenza dal 

16.12.2019 in merito all’adeguamento dell’indennità di esclusività superiore ai 15 anni nonché, 

con decorrenza dal 01.01.2020 in merito all’adeguamento dell’incarico C4 di cui al nuovo CCNL 

delle Dirigenza Medica 19 dicembre 2019; 
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RITENUTO necessario confermare il trattamento economico in godimento come da Delibera ASL n. 104 del 

14.04.2002 e s.m.i. con la quale è stata definita la retribuzione di posizione aziendale per il 

personale dirigente dell’area medica, e che è attualmente vigente, nelle more della definizione del 

Regolamento per la graduazione e l’affidamento delle funzioni dirigenziali a seguito 

dell’applicazione dell’Atto Aziendale di cui alla Delibera 556 del 10.10.2017; 

DATO ATTO che, come previsto dall’art. 6 commi 1 e 2 del D. Lgs. 517/1999 e dall’art. 11 del succitato 
Protocollo d’Intesa, al personale medico universitario compete, oltre al trattamento economico 
tabellare erogato dall’Università, il trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità 
connesse ai diversi tipi di incarico, a carico dell’Azienda; 

 
DATO ATTO che il costo relativo all’affidamento di cui trattasi, è previsto nel PTFP di cui alla Delibera 185 del 

12.03.2020 “Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2020-2022 dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari – modifica Delibera n.907 del 14.11.2019” ed il corrispettivo 
valore è previsto nel vigente Bilancio di Previsione; 

 
CONSIDERATO che l’impegno di spesa lordo di cui al presente atto, comprensivo di oneri a carico dell’Azienda 

graverà sul Conto n. A502040104 “Indennità a personale universitario area sanitaria” per un 
importo di euro 24.020,53, di cui nello specifico: 

 Euro 603,46 per differenze retributive da corrispondere riferite all’anno 2019; 

 Euro 23 417,07 integrazione importo annuale alla Delibera n. 1000 del 13.12.2019; 
 
 

 
PROPONE 

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

1. Di prendere atto di quanto certificato dall’AOU Città della salute e della scienza di Torino con prot 6664 del 

21.01.2020, nonché dai prospetti paga allegati e di adeguare il trattamento economico della Prof.ssa Pasero 

riconoscendo le differenze retributive spettanti con decorrenza dal 16.12.2019 in merito all’indennità di 

esclusività superiore ai 15 anni nonché, con decorrenza dal 01.01.2020 in merito all’incarico C4 di cui al nuovo 

CCNL Dirigenza medica e veterinaria 19 dicembre 2019; 

2. che l’impegno di spesa lordo di cui al presente atto, comprensivo di oneri a carico dell’Azienda graverà sul 
Conto n. A502040104 “Indennità a personale universitario area sanitaria”, per un importo di euro 24.020,53, 
di cui nello specifico: 

 Euro 603,46 per differenze da corrispondere riferite all’anno 2019; 

 Euro 23 417,07 integrazione importo annuale alla Delibera n.1000 del 13.12.2019; 
 

 

3. di trasmettere il presente Atto Deliberativo al Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Sassari; 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Giovanni Maria Soro 

 
 
 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Integrazione Delibera 1000 del 13.12.2019”; 
 
 
 

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 prendere atto di quanto certificato dall’AOU Città della salute e della scienza di Torino con prot 6664 del 

21.01.2020, nonché dai prospetti paga allegati e di adeguare il trattamento economico della Prof.ssa Pasero 

riconoscendo le differenze retributive spettanti con decorrenza dal 16.12.2019 in merito all’indennità di 

esclusività superiore ai 15 anni nonché, con decorrenza dal 01.01.2020 in merito all’incarico C4 di cui al nuovo 

CCNL Dirigenza medica e veterinaria 19 dicembre 2019; 

2. che l’impegno di spesa lordo di cui al presente atto, comprensivo di oneri a carico dell’Azienda graverà sul 
Conto n. A502040104 “Indennità a personale universitario area sanitaria”, per un importo di euro 24.020,53, 
di cui nello specifico: 

 Euro 603,46 per differenze retributive da corrispondere riferite all’anno 2019; 

 Euro 23 417,07 integrazione importo annuale alla Delibera n. 1000 del 13.12.2019; 
 

3. di trasmettere il presente Atto Deliberativo al Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Sassari; 
 

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

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Giovanni Maria Soro 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

nessun allegato 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

nessun allegato 
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