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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

n. 441 del 18 Aprile 2015 

OGGETTO: Nomina del Direttore Amministrativo dell’Azienda Sanitaria di Nuoro 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO 

 
VISTO il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche e integrazioni; 
 
RICHIAMATE: 

  la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006 avente ad oggetto “Tutela della salute e riordino 
del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della L.R. 26 gennaio 1995 n. 5” e 
ss.mm.ii; 
 

  la Legge Regionale n. 23 del 17. 11.2014 recante “Norme urgenti per la riforma del Sistema 
Sanitario Regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 23/2005, n. 10/2006 e n. 21/2012; 

 
VISTO, in particolare, l’art. 9 della citata L.R. n. 23 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; 
 
PRESO ATTO della deliberazione di nomina, quale Commissario Straordinario dell’Azienda 
Sanitaria di Nuoro, del Dott. Mario Carmine Antonio Palermo, adottata dalla Giunta Regionale 
della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2 e della susseguente delibera aziendale n. 1 del 
29.12.2014, di insediamento del Medesimo; 
 
ATTESO che il Commissario Straordinario, in base al succitato art. 9, comma 7, della L.R. 
23/2014, è coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, da due dirigenti facenti le funzioni di 
direttore amministrativo e di direttore sanitario, individuati secondo le rispettive norme vigenti 
in materia, nel quadro delle previsioni normative di cui all’art. 3 del vigente D.Lgs. n. 502 del 
30.12.1992 e all’art. 10 della L.R. n. 10 del 28.07.2006 prescriventi i requisiti indispensabili per 
la nomina dei direttori in menzione; 
 
VISTA peraltro, in proposito, 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 facenti le funzioni di direttore amministrativo e direttore 
sanitario, in base ai quali, in caso di acquisizione dall’esterno vengono incaricati in via 
esclusiva, mediante la tipologia contrattuale e la retribuzione di spettanza previste dalle 
disposizioni in materia vigenti; 
 
ACCERTATO che la Dott.ssa Carmen Atzori, nata ad Arbus il 14.10.1960, già iscritta nel 
vigente elenco regionale degli idonei al ruolo di Direttore Generale, la quale, come evidenziato 
dal rispettivo Curriculum Vitae, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, 
è in possesso di tutti i requisiti previsti dalle sopra richiamate disposizioni normative ed è 
ritenuta pienamente idonea a svolgere le funzioni di Direttore Amministrativo;  
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DATO ATTO che la Dott.ssa Carmen Atzori, in ossequio all’attuale quadro normativo, ha 
altresì prodotto formale dichiarazione, redatta ai sensi di legge, attestante l’insussistenza di 
situazioni ostative di inconferibilità e/o incompatibilità, anch’essa allegata alla presente in 
quanto oggetto di pubblicazione sul sito web aziendale; 
 
RITENUTO necessario ed opportuno, per quanto sopra, attribuire alla Dott.ssa Carmen Atzori, 
le funzioni di Direttore Amministrativo dell’Azienda Sanitaria di Nuoro; 
 
EVIDENZIATO che la Dirigente sunnominata assumerà le funzioni di cui trattasi in via 
esclusiva, con decorrenza dalla data di sottoscrizione di apposito contratto individuale di 
prestazione d’opera intellettuale, redatto secondo lo schema tipo, approvato, per le Aziende 
Sanitarie della Sardegna, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 64/5 del 18.11.2008 
sulla base alle disposizioni della L.R. n. 10 del 28.07.2006 e dalla Legge n. 133 del 
06.08.2008 e adeguato in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 23 del 17.11.2014; 
 
RITENUTO di dover disporre la contestuale risoluzione, con conseguente decadenza, del 
contratto stipulato con l’attuale Direttore Amministrativo Avv. Dott. Mario Giovanni Altana ad 
esecuzione della delibera del D.G. n. 688 del 13.06.2011, ciò in ragione del venir meno del 
rapporto fiduciario, condizione a tal proposito prescritta dall’art. 7, comma 1, del contratto 
medesimo; 
 
RICHIAMATO il D.P.C.M. 19.07.1995 n. 502 e ss.mm.ii. (Regolamento recante norme sul 
contratto del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario delle 
Aziende Sanitarie Locali); 
 
ATTESO che il compenso dovuto al Direttore Amministrativo è determinato in rapporto 
all’ammontare annuo previsto dalla citata deliberazione della G.R. n. 64/5 del 18.11.2008; 
 
VISTO il D.Lvo n. 502/1992 e successive modificazioni; 
VISTA la Legge Regionale n.10 del 28 luglio 2006; 
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 di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 del 29.12.2014; 
 
per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate: 

 
DELIBERA 

 
a. di nominare Direttore Amministrativo dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, ai sensi 

dell’art. 9, comma 7, della L.R. 17. 11.2014 n. 23, la Dott.ssa Carmen Atzori, nata 
ad Arbus il 14.10.1960, iscritta nel vigente elenco regionale degli idonei alla carica 
di Direttore Generale;  

 
b. di stabilire che detto incarico, decorrente dalla data di sottoscrizione del rispettivo 

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 

richiamata direttiva regionale prot. n. 2699 del 03.02.2015, è attribuito in via 
esclusiva; 
 

b. di dare altresì atto che le funzioni in oggetto, sono conferite conformemente al 
precitato art. 9 della L.R. n. 23/2014, per la durata pari al periodo di vigenza del 
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mandato del Commissario Straordinario ivi compreso il periodo di eventuale 
proroga del medesimo;   
 

c. di disporre la contestuale risoluzione, con conseguente decadenza, del contratto 
stipulato con l’attuale Direttore Amministrativo Avv. Dott. Mario Giovanni Altana ad 
esecuzione della delibera del D.G. n. 688 del 13.06.2011, ciò in ragione del venir 
meno del rapporto fiduciario, condizione a tal proposito prescritta dall’art. 7, comma 
1, del contratto medesimo; 
 

d. di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente atto graverà sul 
conto n. 0514010101 denominato “Indennità Organi Direttivi” del bilancio di 
esercizio aziendale;   
 

e. di incaricare dell'esecuzione della presente, ciascuno in ragione delle rispettive 
competenze,  il Servizio del Personale e il Servizio Bilancio; 
 
Il presente atto verrà pubblicato nel sito web aziendale. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

f.to Dott.  Mario Carmine Antonio Palermo 
 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata 
pubblicata nell’Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con 
decorrenza dal 20 Aprile 2015 

 

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 I 

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C 

 Resp. Servizio Personale                                         C 

 Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Igiene e 
Sanità                                                      

C 
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            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 
 


