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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; 

 

 

RILEVATO che 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  all’art. 3 “Destinatari e requisiti di ammissione”, 

al punto 3.4.6, per un refuso, non indica espressamente il requisito 

dell’anzianità di servizio di almeno 5 anni alla data di scadenza del bando 

richiesto per l’accesso al corso; 

 

DECRETA 

 

di riformulare detto articolo come di seguito indicato: 

 

“3.4. OMISSIS 

6. Dirigenti medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi e dirigenti 

delle professioni sanitarie, amministrativi, professionali, tecnici, tecnico-sanitari non operanti nel 

Servizio Sanitario Regionale della Sardegna con anzianità di servizio di almeno 5 anni di dirigenza 

alla data di scadenza del bando”. 

 

 
        Il Direttore 

(Prof.ssa Lucia Giovanelli) 
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