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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 99/AV3 DEL 25/01/2018  
      

Oggetto: COMANDO DEL DOTT. RIZZO DAVIDE, DIRIGENTE MEDICO DI 
OTORINOLARINGOIATRIA, PRESSO L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI 
SASSARI. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA 3 

- . - . - 

 

 VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità 

di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

 RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 

 

 VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione e del Dirigente della U.O.C. 

Contabilità in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 
 
1. Di disporre, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio e parte integrante del presente atto, il 

comando presso la Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, del dipendente a tempo indeterminato di 

questa Area Vasta n. 3, Dott. Rizzo Davide, Dirigente Medico di Otorinolaringoiatria, per la durata di mesi 

12 con decorrenza dal 01.03.2018; 

 

2. Di dare atto che per l’intero periodo di comando del Dott. Rizzo tutti gli oneri previdenziali e stipendiali al 

medesimo spettanti saranno posti a totale carico dell’Azienda comandataria con le modalità indicate in parte 

istruttoria;  

 

3. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa; 

 

4. Di dare, infine, atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno 

di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art.28 della L.R. n.26/1996, come 

sostituito dall’art.1 della L.R. n.36/2013; 

 

5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

6. Di trasmettere altresì copia del presente provvedimento alla U.O.C. Gestione Risorse Umane per il seguito di 

competenza. 
 

 

         IL DIRETTORE AREA VASTA 3 

              Dott. Alessandro Maccioni  
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Per il parere infrascritto: 

 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 

 
“Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesa che dalla presente determina non 

deriva alcuna spesa”. 

 
 

Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione   Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio 

 Sig. Paolo Gubbinelli       Dott.ssa Lucia Eusebi 

 

 

 
La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE 

Normativa ed atti di riferimento: 

Art. 21 CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria 1998/2001; 

 

Motivazione: 

Con nota prot. n. 132653 del 29.11.2017 la Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 

Sassari ha chiesto di utilizzare, in posizione di comando e per la durata di mesi 12, il Dott. Rizzo Davide, 

Dirigente Medico di Otorinolaringoiatria, dipendente a tempo indeterminato di questa Area Vasta.  

Il Dott. Rizzo, con nota inviata il 22.01.2018 ha dichiarato la propria disponibilità ad essere comandato presso 

detta Azienda con decorrenza dal 01.03.2018. 

Il Direttore della UOC di Otorinolaringoiatria, con e-mail trasmessa in data 23.01.2018 ha espresso parere 

favorevole al comando con la decorrenza del in un’ottica di collaborazione tra Aree Vaste dell’ASUR, con nota 

prot. n. 127128 del 24.11.2016 la Direzione di AV3 ha espresso l’assenso al comando del sopra indicato 

dipendente con la decorrenza sopra indicata. 

Per l’intero periodo di comando il trattamento economico spettante al Dott. Rizzo continuerà ad essere 

corrisposto dall’Area Vasta 3, fermo restando che l’onere economico complessivo è a totale carico dell’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria di Sassari che provvederà trimestralmente al rimborso di tutte le competenze e oneri 

connessi. 

Si attesta  la regolarità tecnica e la legittimità  del presente atto.  

 

Esito dell’istruttoria: 

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente schema di determina: 

1. Di disporre, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio e parte integrante del presente atto, il 

comando presso la Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, del dipendente a tempo indeterminato di 

questa Area Vasta n. 3, Dott. Rizzo Davide, Dirigente Medico di Otorinolaringoiatria, per la durata di mesi 

12 con decorrenza dal 01.03.2018; 

 

2. Di dare atto che per l’intero periodo di comando del Dott. Rizzo tutti gli oneri previdenziali e stipendiali al 

medesimo spettanti saranno posti a totale carico dell’Azienda comandataria con le modalità indicate in parte 

istruttoria;  

 

3. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa; 

 

4. Di dare, infine, atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno 

di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art.28 della L.R. n.26/1996, come 

sostituito dall’art.1 della L.R. n.36/2013; 
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5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

6. Di trasmettere altresì copia del presente provvedimento alla U.O.C. Gestione Risorse Umane per il seguito di 

competenza. 

 

          U.O.C. Gestione Risorse Umane 

           Il Dirigente  

     Dott. Fabrizio Trobbiani 

 

 

 
Settore Giuridico-Reclutamento 

Il Dirigente 

Dott.ssa Laura Abbruzzese 

 

 
20180710051450 

 

 

 

- ALLEGATI - 


