Area Risorse Umane
Ufficio Gestione Docenti

Via e Largo Macao32, 07100 Sassari

telefono +39 079 229960 - mail gestionedocenti@uniss.it

Dirigente: Maria Laura Cucci mlcucci@uniss.it – Responsabile ufficio: Giovanni Gaspa ggaspa@uniss.it

Rep.
Titolo

Prot.
VII

Classe

Del
1

Fascicolo

Anno 2019
Allegati

Il Rettore
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
VISTO lo Statuto dell’Autonomia dell’Università degli Studi di Sassari;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTO il Decreto Legge del 13/09/2012, n. 158, art. 4 -Dirigenza sanitaria e governo clinico - ;
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11 agosto 2017 dalla Regione Autonoma della
Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e Sassari;
VISTA la nota del 05/03/2019 con prot. 24729 del Magnifico Rettore indirizzata al Direttore
Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, con cui –in occasione
dell’accreditamento delle scuole di specializzazione di Area sanitaria ed in particolare della Scuola di
“Malattie dell’apparato cardiovascolare”- chiedeva di procedere alla modifica, da ospedaliera ad
universitaria, della direzione della struttura complessa di Cardiologia Clinica Interventistica, in
quanto struttura di sede della richiamata Scuola;
VISTA la nota prot. n. 6231 del 13/03/2019 della Direzione Generale della Sanità - Servizio
Promozione e Governo Reti di Cura della Regione Autonoma della Sardegna;
VISTA la nota prot. n. 7471 del 14/03/2019 del Direttore Generale dell’AOU indirizzata al
Magnifico Rettore avente ad oggetto la “Trasformazione natura della Struttura Complessa di
Cardiologia da ospedaliera ad universitaria”;
VISTA la nota prot. n. 28881 del 19/03/2019 del Magnifico Rettore indirizzata alla Direzione
Generale della Sanità - Servizio Promozione e Governo Reti di Cura della Regione Autonoma della
Sardegna, in riscontro alla citata nota nota prot. n. 6231 del 13/03/2019;
VISTE le successive note dell’AOU di Sassari, prot. n. 11245 del 16/04/2019 indirizzata al
Direttore Generale Sanità della RAS, avente ad oggetto “Trasformazione natura della SC
Cardiologia da ospedaliera ad universitaria. Osservazioni verbale Collegio di Direzione n. 4 del
14.03.2019, e prot. n. 8223 del 20/03/2019 indirizzata al Direttore Generale Sanità della RAS
avente ad oggetto “Comunicazione Magnifico Rettore - Università degli Studi di Sassari. Rif. Nota
Uniss prot. n. 28881 del 19/03/2019;
TENUTO CONTO della nota prot. 66907 del 24/06/2019 con cui l’Università degli Studi di
Sassari proponeva all’AOU di Sassari la proroga degli incarichi temporanei di Direzione di
Struttura Complessa, Struttura Semplice Dipartimentale e Struttura Semplice a direzione

universitaria, in scadenza alla data dell’8 maggio 2019, per mesi sei e comunque fino
all’espletamento delle procedure di cui agli artt. 4, 5 e 6 del Regolamento per le procedure di
conferimento degli incarichi di Direzione universitaria;
VISTA la nota dell’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale – RAS, con prot. 14408
del 29/05/2019, per autorizzare le proroghe/rinnovo dei predetti incarichi, nel rispetto delle
disposizioni di cui al D. Lgs. N. 502/1999, nonché l’espletamento delle procedure selettive;
TENUTO CONTO che l’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale della Regione
Autonoma della Sardegna non ha ancora dato riscontro alla richiesta di trasformazione della
natura della Struttura Complessa di Cardiologia da ospedaliera ad universitaria ed al contempo della
Struttura Complessa di Chirurgia Vascolare da universitaria a ospedaliera;
ATTESO per i morivi suindicati, di non poter procedere nell’immediato all’avvio della procedura
selettiva per l’incarico di direzione universitaria della Struttura Complessa di Chirurgia Vascolare
decreta
Art. 1
L’avvio della procedura selettiva per il conferimento dell’incarico di direzione universitaria della
Struttura Complessa di Chirurgia Vascolare è sospeso in attesa del recepimento nell’Atto
Aziendale della modifica della direzione da universitaria ad ospedaliera.
IL RETTORE
Prof. Massimo Carpinelli

