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      IL DIRETTORE 
 
VISTO  l’Accordo per la definizione delle modalità di riconoscimento dei corsi di formazione 

manageriale per le finalità di cui all’art. 16-quinquies del D.Lgs. 502/1992 ed al DPR 

484/1997 -direzione di strutture, complesse in ambito sanitario tra la Regione 

autonoma della Sardegna e l’Università degli Studi di Sassari, allegato alla 

determinazione del Direttore Generale della sanità n. 1072 del 4 novembre 2021; 

  

VISTO   Il D.R. rep. 10356, prot. 33296 del 23 marzo 2022 con il quale presso il Dipartimento 

di Scienze economiche e aziendali e il Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche 

e sperimentali dell’Università degli Studi di Sassari è istituito e attivato per il corrente 

anno accademico il corso di Alta Formazione denominato “Corso di formazione 

manageriale per dirigenti di struttura complessa del sistema sanitario nazionale”, di cui 

alla convenzione stipulata tra Università degli Studi di Sassari e Regione Autonoma 

della Sardegna, di cui sopra; 

 

VISTO  Il bando per l’accesso al “Corso di formazione manageriale per dirigenti di struttura 

complessa del sistema sanitario nazionale” emanto con D.D. rep. 74, prot. 560 del 29 

marzo 2022 che all’art. 7 disciplina l’organizzazione didattica e il referente scientifico 

del corso; 

 

PRESO ATTO della lettera pervenuta (prot. 579 del 31 marzo 2022) da parte del prof. Paolo 

Castiglia che, per sopraggiunti impegni di carattere personale, ha comunicato 

la propria rinuncia a far parte del Collegio dei Docenti per l’edizione dell’anno 

accademico 2021-2022; 

 

DECRETA 

 

di accettare la richiesta di rinuncia pervenuta dal Prof. Paolo Castiglia e di  rettificare il comma 1 

dell’art.7 del bando come di seguito indicato “L’organizzazione e il coordinamento delle attività 

didattiche sono affidati al Referente Scientifico nella persona della Prof.ssa Lucia Giovanelli, 

Ordinario di Economia aziendale nell'Università degli Studi di Sassari. Tale figura sarà coadiuvata, 

anche per l’attività didattica (lezioni, esercitazioni, sessioni di valutazione dell’apprendimento, prova 

finale) da un Collegio di docenti composto dai Professori: Antonio Azara, Giuliana Giuseppina 

Carboni, Monica Maria Caterina Cossu, Ludovico Marinò nonché dal corpo docente (interno ed 

esterno all’Università di Sassari) consolidato nelle diverse edizioni del Master di II livello in direzione 

di strutture sanitarie Ma.Di.S.S”. 

 

 
        Il Direttore 

(Prof.ssa Lucia Giovanelli) 
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