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Area Risorse Umane 

Ufficio Gestione Docenti 
Via Macao 32, 07100 Sassari 
telefono +39 079 229960  - mail gestionedocenti@uniss.it 

 
Rep.                       Prot.   del                     Titolo  Classe   
 
 

IL RETTORE 
 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992, “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria”; 

VISTO il D.P.R. n. 484 del 10/12/1997, relativo all’emanazione del Regolamento recante la 
determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti 
e dei criteri per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo 
sanitario del Servizio Sanitario Nazionale; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21/12/1999, “Disciplina dei rapporti tra Servizio 
Sanitario Nazionale ed Università”, a norma dell’art. 6 della Legge 30 novembre 1998, n. 
419; 

VISTA  la Legge n. 240 del 30/12/2010, “Norme in materia di organizzazione delle università, 
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

VISTO il Regolamento dell’Università degli Studi di Sassari e dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari per la disciplina delle procedure di conferimento degli incarichi 
di Direzione di Struttura Complessa, di Struttura Semplice Dipartimentale e di Struttura 
Semplice (articolazione di SC) a Direzione Universitaria, approvato con deliberazione 
AOU n. 631 del 15 novembre 2017, modificato all’art. 4 con D.R. rep. n. 4175 del 5 
dicembre 2018; 

VISTO il D.R. n. 3079, prot. 111179 del 01/09/2021, con cui è stata indetta la procedura 
selettiva interna per titoli, per il conferimento dell’incarico di Direttore di Struttura 
Semplice Dipartimentale a direzione universitaria di Day Hospital Medico Centralizzato 
dell’A.O.U. di Sassari; 

VISTA  la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Sperimentali di questo Ateneo in data 27 gennaio 2022 con la quale si propongono i 
nominativi dei componenti la Commissione giudicatrice della procedura selettiva 
interna; 

VISTO il D.R. n. 676, prot. 21076 del 23/02/2022, con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice della richiamata procedura selettiva interna per titoli; 

CONSIDERATO che a decorrere dal 19/04/2022 il dott. Francesco Luigi Bandiera non è più 
Direttore Sanitario f.f. dell’AOU di Sassari e che al suo posto, a far data dal 21/06/2022, 
è stato nominato il dott. Luigi Cugia; 

RITENUTO necessario procedere alla sostituzione del dott. Bandiera con il dott. Cugia, nuovo 

Direttore Sanitario dell’AOU di Sassari; 
 

D E C R E T A 

ART. 1 - È nominata la Commissione giudicatrice della procedura selettiva interna per titoli, indetta 
con D.R. n. 3079, prot. 111179 del 01/09/2021, per il conferimento dell’incarico di Direttore di 
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Struttura Semplice Dipartimentale a direzione universitaria di Day Hospital Medico Centralizzato 
dell’A.O.U. di Sassari, così costituita: 
 
Dott. CUGIA Luigi (Presidente) 
Direttore Sanitario della Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari; 
 
Dott. UNEDDU Antonio (Componente) 
Responsabile Struttura Complessa di Lungodegenza dell’ASSL di Sassari; 
 
Dott. FOSCHI Francesco Giuseppe (Componente) 
Responsabile Struttura Complessa di Medicina Interna dell’Ospedale di Faenza; 
 
Dott. VETTOR Roberto (Supplente) 
Responsabile Struttura Complessa di Clinica Medica dell’AOU di Padova. 
 
ART. 2 - Dal giorno di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell’Università degli 
Studi di Sassari e sul sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, decorrono i termini per 
eventuali impugnative avverso i componenti nominati. 
 

  

 IL RETTORE 

 (Prof. Gavino Mariotti) 
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