AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI

Deliberazione n. 772

adottata dal Direttore Generale in data 20/07/2018

Oggetto: Presa atto DGR n. N. 33/8 DEL 26.06.2018 “Nomina dell’Organo d’indirizzo dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Cagliari”

Il Direttore Generale dott. Giorgio Sorrentino
Coadiuvato
dal Direttore Amministrativo sostituto Dr.ssa Maria Luisa Mastino
dal Direttore Sanitario sostituto Dott. Giuseppe Ortu

premesso che:

l’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, che , dispone: "L'organo di
indirizzo, con riferimento ai dipartimenti ad attività integrata di cui all'articolo 3, ha il
compito di proporre iniziative e misure per assicurare la coerenza della
programmazione generale dell'attività assistenziale dell‘Azienda con la programmazione
didattica e scientifica delle università e di verificare la corretta attuazione della
programmazione.”;
la composizione dell'organo di indirizzo, nel numero massimo di cinque membri, e
stabilita nei protocolli d‘intesa tra Regione e Università. L'organo di indirizzo è
presieduto da un presidente scelto all'interno del medesimo, nominato dalla Regione
d'intesa con il Rettore;
i componenti durano in carica per 4 anni

Considerato che

con la delibera in oggetto é stato formalmente costituito l’Organo d’indirizzo
dell’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari formato dai seguenti componenti:
a) Prof.Avv. Gianmario Demuro
(su designazione d’intesa dell’Università degli studi di Cagliari e dell’Assessore
dell’Igiene e Sanità e dell'Assistenza);
b) Prof. Gabriele Finco
(membro di diritto, essendo il Preside della Facoltà di Medicina e chirurgia
dell'Università. dell’Università degli studi di Cagliari);
c) Dott. Aldo Urru
(su designazione dell’Università degli studi di Cagliari);
d) Dott. Marcello Tidore
(su designazione dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell‘Assistenza Sociale);
e) Dott. Andrea Bianco
f) (su designazione dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale);
Tra i componenti succitati è individuato, a seguito della relativa intesa con il Rettore
(prot. 3121 del 15.6.2018), il Presidente dell'Organo d'indirizzo nella persona di Prof.
Avv. Gianmario Demuro
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Dato atto che:

ai sensi dell’art. 4 comma 4 Decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 i componenti
durano in carica per 4 anni;
al Presidente dell’Organo deve essere riconosciuto un compenso pari a €. 3.000,00
(tremila/00 annui, oltre ai rimborsi spese, mentre ai componenti venga riconosciuto
esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, a
carico del Bilancio dell'Azienda ospedaliero-universitarie.

Ritenuto:

di dover prendere atto del provvedimento citato dando mandato al competente Servizio
Bilancio per l’iscrizione della spesa conseguente

DELIBERA 1. di prendere atto della DGR n. 33/8 del 26.06.2018 con la quale la Giunta Regionale ha nominato i
componenti dell’Organo d’indirizzo dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;
2. di dare mandato al Servizio Bilancio per i successivi provvedimenti contabili,
3. che la durata dei 4 anni decorrono dalla data di adozione del presente atto
4. di trasmettere il presente atto al Collegio dei sindaci revisori.

Il Direttore amministrativo
certifica che la deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari a partire dal
23/07/2018, resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo sostituto
Dr.ssa Maria Luisa Mastino
F.to

Il Direttore Sanitario Sostituto
Dott. Giuseppe Ortu
F.to
Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Sorrentino
F.to
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