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Deliberazione n.___________ 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Presa d’atto Delibera della Giunta Regione Sardegna n. 48/1 del 25.09.2020, Proroga 

del Commissario Straordinario Dr. Paolo Cannas.  
 
PDEL/2020/1423 
_______________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi 
e posta a disposizione per la consultazione.                             
  
Il Commissario Straordinario   Dott.  Paolo Cannas 

 
 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

           
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu
  
 
SI □ NO □           

 
Su proposta SSD Affari Generali                                                                           
 
VISTO   il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992: “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 171 recante “Attuazione della delega di cui 

all’articolo 11, comma 1, lett p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
dirigenza sanitaria”; 

 
VISTA  la Legge Regionale 11 settembre 2020, N. 24 “Riforma del sistema sanitario 

regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della 
legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge 
regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”; 

 
RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 1381 del 14.06.2019 e le successive n. 1823 del 

12.08.2019, n. 2537 del 18.12.2019, n. 176 del 11.02.2020 e n. 1128 del 
10.08.2020, con le quali è stato nominato e successivamente prorogato sino al 
09.10.2020 nella carica di Commissario Straordinario di questa Azienda il Dr. Paolo 
Cannas; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regione Sardegna n. 48/1 del 25.09.2020 con la 

quale è stata disposta la proroga del Dr. Paolo Cannas, quale Commissario 
Straordinario di questa Azienda sino alla data di nomina del Commissario 
Straordinario di cui all’art. 47, comma 3, della Legge regionale n. 24 del 
11.09.2020, secondo le condizioni contrattuali già previste nel contratto in essere 
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sottoscritto con la Direzione Generale della Sanità, e comunque per non oltre 30 
giorni;  

 
VISTO  il contratto di prestazione d’opera intellettuale disciplinante termini, contenuti e 

modalità dei rapporti giuridico – economici conseguenti alla predetta nomina, 
stipulato in data 25.09.2020 dal Dr. Paolo Cannas con la Direzione Generale della 
Sanità, detenuto agli atti della SSD Affari Generali; 

 
RITENUTO   pertanto di prendere atto dei contenuti del succitato provvedimento regionale di 

proroga del Dr. Paolo Cannas, quale Commissario Straordinario di questa Azienda, 
e del contratto di prestazione d’opera intellettuale stipulato in data 25.09.2020 con 
la Direzione Generale della Sanità, detenuto agli atti della SSD Affari Generali; 

 
 

D E L I B E R A 
 
DI PRENDERE ATTO dei contenuti della Deliberazione della Giunta Regione Sardegna n. 48/1 
del 25.09.2020 con la quale è stata disposta la proroga del Dr. Paolo Cannas quale Commissario 
Straordinario di questa Azienda, sino alla data di nomina del Commissario Straordinario di cui 
all’art. 47, comma 3, della Legge regionale n. 24 del 11.09.2020, secondo le condizioni 
contrattuali già previste nel contratto in essere sottoscritto con la Direzione Generale della Sanità, 
e comunque per non oltre 30 giorni;  
 
 
DI PRENDERE ATTO altresì del contratto di prestazione d’opera intellettuale stipulato in data 
25.09.2020 dal Dr. Paolo Cannas con la Direzione Generale della Sanità, detenuto agli atti della 
SSD Affari Generali; 

 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale; 

 

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
32 della L. 69/2009 nell’albo pretorio online Aziendale. 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 
 
 
 
 
 
Responsabile SSD Affari Generali 
Dr. Alberto Ramo 
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