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Il Rettore 

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

materia sanitaria”; 

VISTO il D.P.R. del 10/12/1997, n. 484 “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 del 21/12/1999, n. 517 “Disciplina dei rapporti tra 

Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della Legge 30 

novembre 1998, n. 419”; 

VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per 

incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"; 

VISTO il Decreto Legge del 13/09/2012, n. 158; 

VISTA la Legge 8/11/2012, n. 189 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo 

del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute”; 

VISTO il regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi di direzione di 

struttura complessa a direzione universitaria dell’A.O.U. di Sassari, adottato di concerto 

tra l’Università degli Studi di Sassari e l’A.O.U. di Sassari, emanato in data 23 agosto 

2016 in attuazione della delibera della Giunta Regionale n. 24/44 del 27/6/2013 e, in 

particolare, il disposto dell’art. 13 che prevede – nell’ambito della promozione della 

regolamentazione delle procedure di attribuzione degli incarichi a direzione 

universitaria nelle aziende ospedaliere – che: “Le Aziende e gli Atenei interessati 

possono individuare congiuntamente, con apposite regolamentazioni, i percorsi 

procedurali più idonei preordinati all’individuazione del responsabile da nominare”; 

VISTO l’atto aggiuntivo al regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi di 

direzione di struttura complessa a direzione universitaria dell’A.O.U. di Sassari - rep. n. 

2128/2016 del 4/11/2016; 

VISTO il Decreto rettorale n. 2230/2017 del 3/8.2017 con cui è stata avviata la 

procedura valutativa, per titoli, per il conferimento dell’incarico di direttore di struttura 

complessa a direzione universitaria per l’Unità Operativa Complessa di Neurologia 

dell’A.O.U. di Sassari -Settore Scientifico Disciplinare MED/26 “Neurologia” per 

periodi di sei mesi rinnovabili al massimo di altri sei; 

VISTO il DR  2397/2017 del 14/9/2017 con il quale è nominata la commissione 

giudicatrice del concorso di cui sopra; 

VISTI gli atti della procedura valutativa di cui trattasi; 

VISTI i verbali della Commissione giudicatrice nn. 1, 2 e 3 del 27 settembre 2017; 

ACCERTATA la regolarità degli atti;  
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DECRETA 

 

Art. 1 - sono approvati gli atti della procedura valutativa per titoli per il conferimento 

dell’incarico di direttore di struttura complessa a direzione universitaria per l’Unità 

Operativa Complessa di Neurologia dell’A.O.U. di Sassari -Settore Scientifico 

Disciplinare MED/26 “Neurologia” - bandita con D.R n. 2230/2017 del 3 agosto 2017. 

 

Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria di merito di cui all’art. 1: 

 

1) Prof. Giampietro Sechi           punti 76. 

Art. 3 - E’ dichiarato vincitore della procedura valutativa di cui agli artt. 1 e 2 del 

presente decreto il Prof. Giampietro Sechi nato a Bultei (SS) il 4 marzo 1950, con punti 

76 su 100. 
 

      IL RETTORE 

     (Prof. Massimo Carpinelli) 

          

 

 

 


