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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 F.F.    N.               DEL     

            

OGGETTO Presa d’atto Progetto “Organizzazione attività blocco operatorio Ospedale Santissima 

Annunziata”. 

 

 

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

SI [   ] NO [ X]   

 

Parere del Direttore Amministrativo f.f. 

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott.ssa Rosa Maria Bellu  

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 f.f. della Struttura 

Complessa Affari Generali, 

Convenzioni e Rapporti con 

l’Università 

  

 
 
 
 
 

 
 

STRUTTURA PROPONENTE Affari Generali Convenzioni e rapporti con l’Università 

ESTENSORE Dott.ssa Ida Lina Spanedda 

PROPOSTA N.   PDEL – 2020 – 744 del 06.08.2020 

Il Direttore 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 f.f. della Struttura 

Proponente 

Dott. Giuseppe Carassino  
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA F.F. 
(Dott. Giuseppe Carassino) 

 
 

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 con 

la quale viene nominato Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari il Dott. Giovanni Maria 
Soro e la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 27/31 del 
28.05.2020 con la quale si dispone la proroga del Contratto del Commissario Straordinario fino 
alla data del 06.08.2020; 

 
PRESO ATTO che il Dott. Giovanni Maria Soro, Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari, in data 

20.06.2020 ha rassegnato formali dimissioni via pec alla Regione Autonoma della Sardegna a far 
data dal 01.07.2020; 

 
VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 225 del 26 giugno 2020 “Nomina sostituti in 

caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari”. 

 
VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 285 del 02 Luglio 2020 “Presa d’atto delle 

dimissioni del Commissario Straordinario della AOU di Sassari”; 
 

VISTA la nota del Commissario Straordinario f.f. Prot. n. PG/2020/15263 del 04/08/2020 avente per 
oggetto: Sostituzione Dirigenti della Tecnostruttura - Agosto 2020;  

 
DATO ATTO che presupposto per le attività aggiuntive è la carenza di personale medico e sanitario che non 

consenta di assicurare livelli essenziali di funzionalità dei servizi;  
 
VISTI   gli artt.  24 e 115 del CCNL dell’Area Sanitaria 2016/2018;  
 
TENUTO CONTO delle criticità riscontrate i Direttori delle SC coinvolte hanno predisposto apposito Progetto al 

fine dell’attivazione delle prestazioni aggiuntive coinvolgendo il personale Dirigente Medico e 
CPSI interessato; 

 
DATO ATTO che sono stati individuati quali Responsabili del progetto con il compito di coordinare le attività 

cliniche nonché il processo amministrativo contabile con particolare riferimento alla 
rendicontazione mensile, il Dott. Parisi per la Dirigenza Medica e il Dott. Bichiri per il Comparto;  

 
CONSIDERATO  che i Direttori/Responsabili delle Strutture coinvolte hanno manifestato per le vie brevi parere 

favorevole in merito al progetto da adottare;   
 
DI DARE ATTO che l’attività dovrà essere svolta al di fuori dell’orario di servizio pertanto l’istituto delle prestazioni 

aggiuntive è subordinato all’espletamento dell’intero orario istituzionale;  
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DATO ATTO  che con mail del 03.08.2020 è stata resa adeguata informativa alle sigle sindacale della Dirigenza 
Medica e del Comparto che sono state debitamente convocate in videoconferenza in data 
05.08.2020; 

DI DARE ATTO  che le prestazioni aggiuntive non graveranno sul fondo di disagio aziendale ma bensì sul fondo 
indistinto di spesa corrente FSR; 

RITENUTO pertanto opportuno prendere atto del Progetto “Organizzazione attività blocco operatorio 
Ospedale Santissima Annunziata”, che si allega al presente provvedimento per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

 
 

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

1) Di prendere atto del Progetto “Organizzazione attività blocco operatorio Ospedale Santissima Annunziata”, che 
si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2) Di dare atto che le prestazioni aggiuntive non graveranno sul fondo di disagio aziendale ma bensì sul fondo 

indistinto di spesa corrente FSR; 
  

3) Di incaricare le Strutture competenti dell’esecuzione del presente provvedimento, ed in particolare la S.C. Risorse 
Umane per la corresponsione degli emolumenti secondo quanto previsto dal progetto.  
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
        Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
 
 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Presa d’atto Progetto “Organizzazione 
attività blocco operatorio Ospedale Santissima Annunziata”; 

 
 
 

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 del Progetto “Organizzazione attività blocco operatorio Ospedale Santissima Annunziata”, 
che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2) Di dare atto che le prestazioni aggiuntive non graveranno sul fondo di disagio aziendale ma bensì sul fondo 

indistinto di spesa corrente FSR; 
  
3) Di incaricare le Strutture competenti dell’esecuzione del presente provvedimento, ed in particolare la S.C. 

Risorse Umane per la corresponsione degli emolumenti secondo quanto previsto dal progetto.  
 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
        Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

n.1 Allegato “Progetto Organizzazione attività blocco operatorio Ospedale Santissima Annunziata” 
 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
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