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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE  

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’AZIENDA OSPEDALIERA 

UNIVERSITARIA DI SASSARI 

PREMESSO   CHE 

 La Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 16/4 del 

26/03/2020, ha nominato il Dr. Giovanni Maria SORO quale 

Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di 

Sassari, secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 2 del D. Lgs 

171/2016, previa richiesta di intesa al Magnifico Rettore 

dell’Università di Sassari, secondo quanto riportato nella medesima 

deliberazione. 

 In data 30.03.2020 è stato sottoscritto il contratto di prestazione 

d’opera intellettuale tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. 

Giovanni Maria SORO. 

 La Giunta Regionale, con la D.G.R. n. 27/31 del 28/05/2020, ha 

disposto di prorogare il citato contratto di Commissario Straordinario 

fino al 6 agosto 2020, al fine di uniformare la scadenza dell’incarico 

con quello attualmente in essere con il Commissario Straordinario 

dell’ATS Sardegna. 

 Il Dr. Giovanni Maria SORO è inserito nell’elenco nazionale dei 

soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende 

sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio 

sanitario nazionale di cui all’articolo 1 del D.Lgs n. 171/2016, come 

pubblicato sul sito del Ministero della Salute alla data di sottoscrizione 
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del presente contratto. 

 Il Dr. Giovanni Maria SORO, con nota acquisita agli atti in data 

29.05.2020 ha formalmente accettato la proroga dell’incarico ed ha 

prodotto formale dichiarazione attestante di non trovarsi in alcuna delle 

situazioni ostative e di incompatibilità con la nomina previste dalla 

vigente normativa. 

Tutto ciò premesso, che si considera parte integrante e sostanziale della 

presente convenzione, 

tra i Signori 

Dr. Marcello TIDORE nato a Nuoro il 13.07.1978 e domiciliato per la carica 

in Cagliari Via Roma, 223, presso l’Assessorato Regionale dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale, il quale interviene e agisce in 

rappresentanza della Regione Autonoma della Sardegna – d’ora in poi 

denominata "Regione", (Codice fiscale n. 80002870923), in ragione della 

sua qualità di Direttore Generale della Sanità dell’Assessorato regionale 

dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 

e 

Dr.  Giovanni Maria SORO nato a Sassari il 04.09.1970 e residente in 

Milano, via Lario n. 21 (Codice Fiscale SROGNN70P05I452F) 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 

Il contratto tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Commissario 

Straordinario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, stipulato 

secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 2 del D. Lgs 171/2016 e la 

DGR 16/4 del 26/03/2020, è prorogato fino al 6 agosto 2020, riducibile nel 
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caso di conclusione del procedimento di selezione per la costituzione 

dell’elenco degli idonei alla nomina di Direttore generale dell’ATS, 

dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” e dell’Azienda Ospedaliera 

Universitaria di Sassari, secondo le condizioni contrattuali già previste nel 

contratto sottoscritto con la Direzione Generale della Sanità in data 

30.03.2020. 

In caso di dimissioni anticipate è fatto obbligo al Commissario Straordinario 

di darne preavviso almeno 10 (dieci) giorni prima al Presidente della Giunta 

Regionale a mezzo PEC. 

Si intendono qui integralmente richiamati gli articoli 2,3,4,6 e 7 del contratto 

sottoscritto in data 30.03.2020 (Prot. Direzione Generale della sanità n. 

7907/Cont/3). 

Art. 2 

Il presente contratto è stato redatto in osservanza delle disposizioni di 

legge vigenti. Le parti rinviano per quanto non disciplinato nel presente atto, 

alle disposizioni contenute negli artt. 2230 e ss. del Codice Civile e si 

impegnano altresì al puntuale adeguamento delle modifiche normative che 

verranno successivamente introdotte. 

Art. 3 

Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d’uso ai sensi dell’art. 

5 del DPR 131/1986. 

Cagliari, 29 maggio 2020 

            Il Direttore Generale                                        Il Commissario Straordinario 

della Direzione Generale della Sanità                               dell’AOU di Sassari 

         Dr. Marcello TIDORE                Dr. Giovanni Maria SORO 
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APPROVAZIONE ESPRESSA 

Il sottoscritto Dr. Giovanni Maria SORO preso atto dei contenuti contrattuali, 

sopra indicati, li approva espressamente e in particolare, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 1341, comma 2 del Codice Civile, le clausole di cui all’art. 6 del presente 

contratto. 

     Cagliari, 29 maggio 2020                                                                               

Il Commissario Straordinario 

dell’AOU di Sassari 

Dr. Giovanni Maria SORO 

 

 

 

 

 


