
 
 

BANDO N. 2 BORSE DI STUDIO “LUCIO PINTUS” 
 
La Sezione Sardegna della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica 
(S.It.I.), in onore e nel ricordo del Professore Lucio Pintus, già professore ordinario di Igiene presso 
l’Università degli Studi di Cagliari, bandisce 
 
N. 2 BORSE DI STUDIO PER STAGE IN STRUTTURE ASSISTENZIALI DI RILEVANZA 

NAZIONALE/INTERNAZIONALE 
 
Possono concorrere al Bando Specialisti in Igiene e Medicina Preventiva residenti in Sardegna, di 
età <37 anni che abbiano presentato al 45° Congresso Nazionale S.It.I. di Cagliari (3-6 ottobre 
2012) contributi in tema di Igiene ospedaliera e Organizzazione sanitaria, accettati dal Comitato 
scientifico del Congresso. 
 
Le borse di studio sono finalizzate a soggiorni di studio in strutture assistenziali di rilevanza 
nazionale/internazionale, al di fuori della Sardegna, della durata continuativa non inferiore a tre 
mesi.  
Le borse di studio sono pari a € 10.000 (diecimila euro) cadauna, a lordo delle ritenute di legge. 
 
Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate al Presidente della S.It.I. Sezione 
Sardegna, utilizzando il modulo presente nell’apposita sessione del sito del 45° Congresso 
Nazionale S.It.I. di Cagliari (www.siti2012.org), entro e non oltre il 31 luglio 2012. 
 
Nella domanda i candidati devono indicare cognome e nome, data e luogo di nascita, indirizzo e 
recapito telefonico, indirizzo e-mail. I candidati devono allegare alla domanda: 
- curriculum vitae; 
- abstract ampliato (max 3 pagine) rispetto a quello già inviato alla Segreteria scientifica del 
Congresso; 
- copia autenticata di Carta di Identità in corso di validità o autocertificazione della data di nascita e 
del luogo di residenza; 
- dichiarazione relativa al soggiorno e al periodo di studio che si intende effettuare; 
- attestato di iscrizione alla S.It.I. nell’anno 2012; 
- richiesta di disponibilità alla struttura ospitante prescelta. 
Non saranno prese in considerazione le domande relative a contributi non accettati dal Comitato 
Scientifico del Congresso. 
 
La proclamazione dei vincitori avrà luogo in occasione del 45° Congresso Nazionale S.It.I. di 
Cagliari (3-6 ottobre 2012). 
 
L’erogazione di ciascuna borsa di studio avverrà previa presentazione al Presidente della S.It.I. 
Sezione Sardegna di dichiarazione, da parte della struttura assistenziale nazionale/internazionale, 
della disponibilità ad accogliere il vincitore per il soggiorno di studio previsto. 
 
Cagliari, 31 maggio 2012. 
 
Il Presidente S.It.I. Sezione Sardegna 
(Prof. Alessandro Maida) 



 

Prof. Lucio Pintus (1924-2010) 

 

Lucio Pintus è nato a Sassari nel 1924 ed è morto a Cagliari nel 2010. 

Laureato in Medicina, specialista in Igiene e in Scienza dell’alimentazione, Lucio Pintus è stato 
autore di una brillantissima carriera che lo ha portato al vertice in tutti i settori in cui si è impegnato. 

Funzionario al Ministero della Sanità,  Medico Provinciale aggiunto in sedi importanti come Milano 
e Genova,  ancora giovanissimo raggiunse il grado di Ispettore Generale (Dirigente Superiore). 

Per la sua preparazione tecnico-scientifica e le sue qualità umane e personali fu chiamato numerose 
volte a rivestire la carica di Capo della Sottosegreteria di Stato in diversi Governi della Repubblica 
e fu tra gli autori “ideologici” della Riforma Mariotti degli Enti Ospedalieri nel 1968. 

Protagonista  per due decenni  della Sanità pubblica sarda, è stato  Medico Provinciale di Cagliari  

(1965-1971), Sovraintendente Sanitario degli Ospedali Riuniti (1971-1982), Coordinatore Sanitario 
della  USL di Cagliari, la maggiore dell’isola  (1982-1986).  Conclude   la sua straordinaria carriera 
come Professore Ordinario d’ Igiene presso l’Università degli Studi di Cagliari (1986-1996). 

Componente del Consiglio Superiore di Sanità dal 1988 al 1996,  è stato insignito di numerose 
onorificenze civili, tra le quali la prestigiosa Medaglia d’Oro al merito della Sanità Pubblica con 
Decreto del Presidente della Repubblica nel 1980. 

Aldilà della pura enunciazione dei suoi titoli ufficiali, Lucio Pintus è stato uno degli attori più 
autorevoli di quel processo di modernizzazione della sanità sarda che ha portato in pochi anni dai    
vecchi e superati nosocomi isolani ai moderni ospedali di oggi, da una medicina fatta di viaggi della 
speranza ad una contrassegnata orgogliosamente da trapianti, da grande chirurgia e da tecnologie 
con pochi confronti nel Paese.     

Lucio Pintus ha inoltre lasciato alla sua isola un regalo ancora più grande, creando negli anni, prima 
come maestro sul campo e poi come maestro dalla cattedra universitaria, una lunga teoria di 
igienisti ospedalieri di elevata qualità e di altissime capacità professionali, professionisti che tuttora 
occupano i posti di comando nelle strutture sanitarie dell’isola e che a lui, alla sua preparazione e 
soprattutto alla sua profonda umanità, devono la loro carriera e il loro successo. 

Tutta la Sardegna ha un debito profondissimo con questo suo figlio, un uomo con pregi e difetti 
come tutti ma sicuramente una delle coscienze più nobili che la sanità, e più in generale la 
collettività sarda, abbia mai avuto.  

Franco Meloni 

 


