Organo di indirizzo

AOUSassari

DELIBERAZIONE DELL' ORGANO DI INDIRIZZO N. 1 DEL 13/05/2013

OGGETTO: Approvazione Regolamento Interno per la disciplina del funzionamento dell'Organo
di Indirizzo dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari.
L'ORGANO DI INDIRIZZO

VISTO

il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in
materia sanitaria”;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999;

VISTO

il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università
di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004;

VISTA

la Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, “Tutela della salute e riordino del
servizio sanitario della Sardegna”;

VISTA

la Deliberazione del Presidente della Regione Sardegna n. 5/17 del
29.01.2013 con la quale veniva nominato l'Organo di Indirizzo dell'Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Sassari;

VISTA

la Deliberazione n. 116 del 18.02.2013 con la quale l'Azienda OspedalieroUniversitaria di Sassari prendeva atto della Deliberazione del Presidente
della Regione Sardegna n. 5/17 del 29.01.2013 con la quale veniva
nominato l'Organo di Indirizzo dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Sassari;

CONSIDERATO

che nella seduta del 13.06.2013, l'Organo di Indirizzo ha approvato
all'unanimità il Regolamento, allegato al presente atto, per costituirne parte
integrante e sostanziale;

VISTA

la nota in atti prot. n. 14320 del 21.06.2013, con la quale il Direttore
Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari esprimeva
parere favorevole in merito al Regolamento di cui trattasi;

ACCERTATA

la regolarità degli atti;

ACQUISITO

il parere favorevole di tutti i componenti dell'Organo di Indirizzo;
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DELIBERA

1) di approvare e adottare l'allegato Regolamento per la disciplina del funzionamento dell'Organo di
Indirizzo dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari, che si compone di num. 7 articoli;
2) di trasmettere il presente atto al Direttore Generale dell'AOU di Sassari e all'Assessorato
Regionale all'Igiene e Sanità e delle Politiche Sociali per quanto di competenza;
3) di chiedere alla Direzione Generale che la stessa venga pubblicata sul sito aziendale.

IL PRESIDENTE DELL'ORGANO DI INDIRIZZO
( PROF.SSA IDA MURA)

Il SEGRETARIO

Dott. Nino Satta
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal
____/_____/____.
◊ è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10
◊ con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n.
10.
Sassari, ___/____/______
Il Presidente dell’Organo di Indirizzo

