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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

 

N.  387          DEL  05/05/2016  
 

 

OGGETTO:  ACQUISIZIONE DALL'AOU DI SASSARI IN POSIZIONE DI COMANDO DEL 
DIR. MED. DI UROLOGIA DOTT. SANNA MARIO, IN ATTUAZIONE DELLA 
CONVENZIONE DI CUI ALLA DELIBERA N. 302/2016. 
 

 

 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DOTT. PAOLO TECLEME 

(firma digitale apposta) 

 

 

 

 
 

 
 
 

ACQUISITI I PARERI DI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

DOTT. SALVATORICO ORTU DOTT. DAVID HARRIS 

FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X 

CONTRARIO  CONTRARIO  

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta) 

La presente Deliberazione 
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006     

viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000 

STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia 

Dal 05/05/2016 Al 20/05/2016 

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione 



 

Su proposta del Servizio Amministrazione del Personale 

PREMESSO che con nota PG/2016/3145 del 27/01/2016 questa ASL ha richiesto 

all’AOU di Sassari, a fronte di comprovate esigenze di servizio e della 

carenza di personale medico nella disciplina di Urologia, il benestare 

all’acquisizione in comando, per un periodo di 12 mesi ed impegno 

orario settimanale di n. 30 ore,  del Dott. Sanna Mario, nato a Sassari il 

18/12/1956 dipendente a tempo indeterminato della citata Azienda in 

qualità di Dirigente Medico nella disciplina di Urologia;                                 

CONSIDERATO che questa ASL non dispone di un U.O. di Urologia e che in relazione a 

ciò è stato individuato, in sinergia con l’AOU di Sassari,  quale obiettivo 

strategico, peraltro contenuto nel programma di riorganizzazione della 

rete ospedaliera formulato dalla RAS, la promozione di progetti di 

collaborazione e gestione interaziendale con lo scopo  di superare la 

frammentarietà dell’assistenza ed evitare duplicazioni di strutture con 

conseguente aggravio di costi per il SSR; 

TENUTO CONTO di quanto sopra, è stato proposto di concerto con l’AOU di Sassari 

l’avvio di un progetto sperimentale per la gestione interaziendale della 

patologia urologica, basato sul modello Hub & Spoke previsto dalla 

riforma della rete ospedaliera regionale, con la finalità di assicurare 

l’offerta assistenziale presso questa ASL da effettuarsi attraverso la 

collaborazione con i professionisti dell’UOC di Urologia della medesima 

AOU di Sassari, individuata quale punto di riferimento per la patologia 

urologica del Nord Sardegna;  

VISTA  all’uopo la deliberazione di quest’ultima Azienda n. 73 del 09/03/2016 

recante oggetto “Approvazione del Progetto Sperimentale dal titolo 

“Progetto interaziendale per la gestione della patologia urologica 

nell’area del Nord Sardegna”; 

PRESO ATTO che con determinazione del Servizio Risorse Umane dell’AOU di 

Sassari n. 134 del 09/03/2016 è stata simultaneamente accolta la 

richiesta di questa ASL, giusta  nota Prot. PG/2016/3145 del 

27/01/2016,  ed avviato il richiamato progetto interaziendale mediante 



l’autorizzazione al trasferimento in comando presso del Dirigente 

Medico nella disciplina di Urologia Dott. Sanna Mario;   

CONSIDERATO che questa ASL, parimenti all’AOU di Sassari, con del. 218 del 

18/03/2016 ha approvato il progetto sperimentale per la gestione della 

patologia urologica nell’area del Nord Sardegna;  

CITATE a riguardo le deliberazioni n. 302 del 08/04/2016 recante oggetto 

“autorizzazione stipula convenzione con l'AOU di Sassari per 

l'attivazione del progetto interaziendale denominato “Gestione della 

patologia urologica nell’area del Nord Sardegna” e n. 356 del 

26/04/2016 con oggetto “conferimento  incarico a tempo determinato a 

n°2  Dirigenti Medici nella disciplina di Urologia (Canessa- Pisano) in 

attuazione della Convenzione di cui alla Delibera n°302/2016”; 

ACCERTATO che sussistono tutti i presupposti tecnici, normativi e contrattuali per 

dare corso all’acquisizione in comando del Dirigente Medico nella 

disciplina di Urologia Dott. Sanna Mario;  

PRESO ATTO  della disponibilità del Dirigente interessato;  

RICHIAMATO l’art. 21 del CCNL 08/06/2000 Area Dirigenza Medico Veterinaria che 

disciplina l’istituto contrattuale del comando, tra le Aziende e gli Enti del 

Comparto e non, dei dipendenti che abbiano dato il loro assenso; 

TENUTO CONTO che è intendimento, per le ragioni sopra rappresentate, esprimere 

l’assenso all’acquisizione in comando del Dirigente Medico nella 

disciplina di Urologia Dott. Sanna Mario, per il periodo di mesi dodici 

decorrente dal 02/05/2016 al 01/05/2017, e per un impegno orario di n. 

30 ore settimanali; 

VISTI: − il D.Lgs. 502/92 e s.m.i.; 

− il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i; 

− la  L.R. 10/2006; 

− la L.R. 23/2014  

− DGR 43/9 del 01/09/2015 

− il CCNL Area Dir. Med. Vet.; 

 

 

 

 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Per i motivi sopra espressi, 
 

DELIBERA 

 

− Di autorizzare l’acquisizione in comando del Dott. Sanna Mario, nato a Sassari il 

18/12/1956 dipendente a tempo indeterminato in qualità di Dirigente Medico nella 

disciplina di Urologia dell’AOU di Sassari; 

− di dare atto il comando di cui al presente provvedimento, della durata di mesi 

dodici, decorrerà dal 01/05/2016 e terminerà il 01/05/2017 e che inoltre lo stesso 

prevede un impegno orario di n. 30 ore settimanali; 

− di dare atto che gli oneri del comando in parola saranno anticipati dall’AOU di 

Sassari e rimborsati da questa ASL sulla base di opportuni rendiconti; 

− di trasmettere la presente deliberazione all’AOU di Sassari, al Dirigente Medico  

interessato nonché al Servizio Amministrazione del Personale per l’adozione dei 

provvedimenti di competenza. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Paolo Tecleme 
 

 

Allegati: n. 0 

 

L’estensore: Dott. P. Fois 
 
Il Dirigente del  
Servizio Amministrazione del Personale 
Dott.ssa M. Tondini 
 
Il Direttore   
dell'Area Amministrazione del Personale 
Dott.ssa G.Puzzi 

 


