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DELIBERAZIONE N. 28/31 DEL 5.06.2018

————— 

Oggetto: Nomina dell’Organo d’indirizzo dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che l'art. 4 comma 1 del Decreto

legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 “Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed

università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”, annovera, tra gli organi

delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, l'Organo di indirizzo.

Riferisce, inoltre, che l'art. 4, comma 4, del succitato Decreto legislativo dispone: “L'organo di

indirizzo, con riferimento ai dipartimenti ad attività integrata di cui all'articolo 3, ha il compito di

proporre iniziative e misure per assicurare la coerenza della programmazione generale dell'attività

assistenziale dell'azienda con la programmazione didattica e scientifica delle università e di

verificare la corretta attuazione della programmazione. La composizione dell'organo di indirizzo, nel

numero massimo di cinque membri, è stabilita nei protocolli d'intesa tra regione e università.

L'organo di indirizzo è presieduto da un presidente scelto all'interno del medesimo, nominato dalla

regione d'intesa con il rettore. […] I componenti dell'organo di indirizzo sono scelti tra esperti di

riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, durano

in carica 4 anni e possono essere confermati. E' membro di diritto dell'organo di indirizzo il preside

della facoltà di medicina e chirurgia. Non possono far parte dell'organo di indirizzo né i dipendenti

dell'Azienda, né altri componenti della facoltà di medicina e chirurgia. Il presidente dell'organo di

indirizzo lo convoca, lo presiede e ne fissa l'ordine del giorno. Il direttore generale partecipa ai lavori

dell'organo di indirizzo, senza diritto di voto.”

L'Assessore ricorda, altresì, il vigente Protocollo d'intesa tra la Regione Sardegna e le Università di

Cagliari e di Sassari, approvato con la Delib.G.R. n. 34/3 del 12.7.2017, che all'art. 3 annovera

l'Organo d'indirizzo tra gli organi dell'Azienda ospedaliero-universitaria, ed al relativo comma 3

dispone che lo stesso è composto da cinque membri, di cui uno designato dal Presidente della

Regione d'intesa con il Rettore, due designati dall'Università (uno dei quali in qualità di componente

di diritto sarà il Presidente della Struttura di raccordo della Facoltà di Medicina e Chirurgia), due
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designati dall'Assessore regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale (di cui uno scelto tra

dirigenti ospedalieri). Il Presidente è nominato tra i cinque membri dalla Regione d'intesa con il

Rettore.

L’Assessore evidenzia che l’attuale Organo di indirizzo è stato nominato con la Delib.G.R. n. 5/17

del 29.1.2013 e, pertanto, si rende necessario designare il nuovo Organo di indirizzo.

L'Assessore precisa che, nel rispetto delle norme citate ai fini della nomina dell'Organo d'indirizzo

dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari, è stata acquisita l'intesa del Rettore dell'Università

degli studi di Sassari (prot. 27021 del 16.3.2018).

Il Rettore, con la citata nota, designa:

- il Dott. Antonio Succu per il componente di competenza dell'Università;

- il Prof. Avv. Massimo Occhiena per quello nominato d'intesa con il Presidente della Regione.

Il componente, membro di diritto, essendo il Preside della Facoltà di Medicina e chirurgia

dell'Università, è il Prof. Giuseppe Passiu.

L'Assessore conferma l'intesa sulla designazione del Prof. Avv. Massimo Occhiena ed indica quali

componenti di propria designazione:

- la Dott.ssa Francesca Piras quale   esperto di riconosciuta competenza in materia di

organizzazione e programmazione dei servizi sanitari;

- il Dott. Antonio Balata, dirigente ospedaliero.

Inoltre, tra i componenti succitati è individuato, a seguito della relativa intesa con il Rettore (prot.

2709 del 30.5.2018), il Presidente dell'Organo d'indirizzo nella persona del Prof. Avv. Massimo

Occhiena

L’Assessore propone, inoltre, che al Presidente dell’Organo d’indirizzo venga riconosciuto un

compenso pari a 3.000 euro annui, oltre ai rimborsi spese, mentre ai componenti venga riconosciuto

esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, a carico del

Bilancio dell’Azienda ospedaliero-universitaria.
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La Giunta Regionale, condividendo la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza

Sociale.

DELIBERA

- di costituire l'Organo d'indirizzo dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari formato dai

seguenti componenti:

a. il Prof. Avv. Massimo Occhiena (su designazione d'intesa dell'Università degli studi di Sassari e

del Presidente della Regione);

b. il Dott. Antonio Succu (su designazione dell'Università degli studi di Sassari);

c. il Prof. Giuseppe Passiu (Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di

Sassari – componente di diritto);

d. la Dott.ssa Francesca Piras (su designazione dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza

Sociale);

e. il Dott. Antonio Balata (su designazione dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza

Sociale);

- di nominare, a seguito della relativa intesa con il Rettore, Prof. Avv. Massimo Occhiena Presidente

dell’Organo d’indirizzo dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari;

- di stabilire che al Presidente dell’Organo d’indirizzo venga riconosciuto un compenso pari a 3.000

euro annui, oltre ai rimborsi spese, mentre ai componenti viene riconosciuto esclusivamente il

rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, a carico del Bilancio dell’Azienda

ospedaliero-universitaria.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


