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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. I componenti dell'organo di indirizzo 

sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione 

dei servizi sanitari e durano in carica 4 anni. 

L’Assessore rammenta altresì che il vigente Protocollo d'intesa tra la Regione Sardegna e le 

Università di Cagliari e di Sassari, all'art. 9, comma 4, dispone che l'Organo d'Indirizzo è composto 

da cinque membri, di cui due designati dall'Assessore regionale dell'Igiene e Sanità e 

dell'Assistenza Sociale (uno dei quali scelto tra i dirigenti ospedalieri), due dall'Università (uno dei 

quali Preside della Facoltà di medicina e chirurgia e membro di diritto) ed il quinto nominato 

d'intesa dall'Assessore regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e dal Rettore. 

L'Assessore precisa che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 5/17 del 29.1.2013, è stato 

nominato l'Organo di Indirizzo dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari e che, 

successivamente, con la deliberazione della Giunta regionale n. 26/5 dell’11.5.2016 è stata 

disposta la rimodulazione della composizione dell’Organo d’Indirizzo dell'Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Sassari. 

L’Assessore riferisce che con il Decreto del Rettore dell’Università di Sassari n. 1976 del 6.9.2016, 

il Prof. Giuseppe Passiu è stato nominato Presidente della Struttura di raccordo della facoltà di 

Medicina e Chirurgia per lo scorcio del triennio 2015/2018 a decorrere dal 5.9.2016 e fino alla 

durata del Consiglio della Struttura di Raccordo stessa. Per effetto della suddetta nomina il Prof. 

Giuseppe Passiu subentra al Prof. Paolo Tranquilli Leali in seno all'Organo d’Indirizzo dell'Azienda 

ospedaliero-universitaria di Sassari, quale componente di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 

4 comma 4 del decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. 



 

 

L'Assessore prosegue dichiarando l'intesa con l'Università degli studi di Sassari sulla proposta del 

Rettore pervenuta al proprio Ufficio di Gabinetto in data 3.10.2016 e acquisita al protocollo con il 

numero 3749, per l’attribuzione al Prof. Giuseppe Passiu dell’incarico di presidente in seno al 

predetto consesso. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, 

e considerato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di legittimità 

 di prendere atto che il Prof. Giuseppe Passiu, è stato nominato Presidente della Struttura di 

raccordo della facoltà di Medicina e Chirurgia, e conseguentemente subentra al Prof. Paolo 

Tranquilli Leali quale componente in seno all'Organo d’Indirizzo dell'Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Sassari, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 

21 dicembre 1999, n. 517. 

L'Organo d’Indirizzo dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari risulta così composto: 

a. Dott. Antonio Succu (su designazione d'intesa dell'Università degli studi di Sassari e 

dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale); 

b. Prof. Giuseppe Passiu (su designazione dell'Università degli studi di Sassari); 

c. Prof.ssa Lucia Giovanelli (su designazione dell'Università degli studi di Sassari); 

d. Dott. Marcello Tidore (su designazione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e 

dell'Assistenza Sociale); 

e. Dott. Francesco Sanna (su designazione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e 

dell'Assistenza Sociale); 

 di nominare il Prof. Giuseppe Passiu presidente dell'Organo d’Indirizzo dell'Azienda 

Ospedaliero-Universitaria di Sassari. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


