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________________________________________________________ 
 

Deliberazione del Commissario Straordinario 
                                  n.1113 del 31 Agosto 2015 
OGGETTO: Attribuzione funzioni di Direttore Sanitario Aziendale 

 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Mario Carmine Antonio Palermo 
 

 
RICHIAMATO l’art. 9 della legge regionale n.23 del 17.11.2014 concernente “ adeguamento 
organizzativo e commissariamento delle Aziende Sanitarie”, il quale, sulla base di specifiche 
disposizioni, disciplina l’adeguamento dell’assetto istituzionale ed organizzativo delle 
Aziende Sanitarie Locali della Sardegna”; 
 
VISTO l’art.6 della L.R. n.22/2015, con il quale al fine di consentire l’approvazione dei 
provvedimenti di attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale n.23/2014, sopra 
richiamata, ha disposto la proroga del periodo di incarico dei Commissari Straordinari fino al 
31 dicembre 2015; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.42/12 del 28.08.2015 che prendendo atto di 
tali determinazioni ha confermato la proroga dei Commissari straordinari fino al 31.12.2015; 
 
VISTA la delibera n.1111 del 31.08.2015 di presa d’atto della proroga dell’incarico di 
Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, conferito al Dott. Mario Carmine 
Antonio Palermo fino alla data del 31.12.2015; 
  
ATTESO che il Commissario Straordinario, in base al succitato art.9, comma 7, della legge 
regionale 23/2014, è coadiuvato nell’esercizio delle sue prerogative, da due dirigenti 
svolgenti le funzioni di direttore amministrativo e direttore sanitario; 
 
VISTA al riguardo la direttiva prot. n.2699 del 03.02.2015, con la quale il Direttore Generale 
dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità ha impartito univoci indirizzi applicativi in merito alla 
individuazione dei Dirigenti a cui attribuire le funzioni di Direttore Sanitario; 
 
ACCERTATO che la Dott.ssa Maria Carmela Dessì, Dirigente medico della disciplina 
Direzione medica di Presidio Ospedaliero, dipendente in ruolo della scrivente Azienda 
Sanitaria, come evidenziato dal rispettivo curriculum vitae, agli atti dell’Azienda, è in 
possesso di tutti i requisiti previsti dalla sopra richiamata normativa vigente ed è ritenuta 
pienamente idonea a svolgere le funzioni di Direttore Sanitario Aziendale; 
 



 

    pag. 2 di 3 
                                     

 

DATO ATTO che a tal fine, la Dott.ssa Maria Carmela Dessì, ha prodotto formale 
dichiarazione, redatta ai sensi di legge, attestante l’insussistenza di situazioni ostative di 
inconferibilità e/o incompatibilità quali previste dalla vigente normativa in materia; 
 
EVIDENZIATO  che la Dirigente sunnominata assumerà le funzioni di cui trattasi in via 
esclusiva e, per il periodo di attribuzione dell’incarico, verrà collocata in regime di aspettativa;  
 
RITENUTO pertanto necessario, per le motivazioni espresse in premessa di nominare, con 
decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di prestazione d’opera intellettuale, la 
Dott.ssa Maria Carmela Dessì , Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro; 
 
VISTO  il D.Lgs del 31.12.1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni 
 
VISTA   la legge Regionale n.23 del 17.11.2014; 
 
VISTA la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di  
Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n.42/12 del 28.08.2015; 
 
RITENUTO altresì di specificare che il compenso annuo dovuto ai Direttori Amministrativo e 
Sanitario è determinato in conformità a quanto previsto dalla Deliberazione  della Giunta 
Regionale 51/2 del 20.12.2014; 
           

D E L I B E R A  
 

 per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente: 

 

a) di attribuire alla Dott.ssa Maria Carmela Dessì, Dirigente medico in ruolo della scrivente 
Azienda Sanitaria, ai sensi dell’art.9, comma 7 della l.r.17.11.2014 n.23, le funzioni di 
Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro; 

 
b) di stabilire che il suddetto incarico, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di 

prestazione d’opera intellettuale, è regolato per la parte normativa e per la parte 
economica dal contratto medesimo, il cui schema tipo è quello approvato con la 
deliberazione della giunta regionale n.64/5 del 18.11.2008; 

 
c)  di dare atto che il suddetto incarico,conformemente agli indirizzi impartiti con la direttiva 

regionale prot.2699 del 03.02.2015, è attribuito in via esclusiva con conseguente 
collocazione del Dirigente in aspettativa per il periodo di durata dell’incarico; 

 
d) di dare atto altresì che l’attribuzione delle funzioni in oggetto, sono conferite per la durata 

del periodo di proroga dell’incarico del Commissario Straordinario, di cui alla delibera 
della giunta regionale n.42/12 del 28.08.2015, previsto fino al 31.12.2015; 

 
e) di incaricare dell’esecuzione della presente, ciascuno in ragione delle rispettive    

competenze, il Servizio Bilancio e Personale; 
  

           Il presente atto sarà  pubblicato nel sito web aziendale; 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on – line presente 
sul sito aziendale a far data dal 31 Agosto 2015 per la durata di 15 giorni, ed è disponibile 
per la consultazione cartacea presso gli Uffici competenti. 

 

 

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI 

 

∗  Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 
10/2006). 
 

[  ] Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati 
riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 
 

[  ] Annullata  in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del ____________  
(art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 
 

 
Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________ 

 
 

 

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI 

 

DESTINATARI Ruolo 

− Collegio Sindacale I 

− Resp. Servizio Bilancio C 

− Resp. Servizio AA.GG. e Legali I 

− Resp. Servizio Personale                                          R 

− Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Igiene e Sanità                                                       

 
            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 
 


