DELIBERAZIONE N. 1/18 DEL 8.01.2019
—————
Oggetto:

Elenco idonei alla nomina di Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “G.
Brotzu”. Modalità e criteri per la selezione della rosa dei candidati idonei alla
nomina ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 171/2016 e avviso pubblico di selezione.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, di concerto con il Presidente, riferisce che
il D.Lgs. n. 171 del 4.8.2016 reca norme in materia di dirigenza sanitaria. In particolare, l'articolo 1
del citato decreto istituisce, presso il Ministero della Salute, l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla
nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti
del Servizio sanitario nazionale. Tale elenco nazionale è formato da apposita Commissione,
nominata con Decreto del Ministro della Salute, previo avviso pubblico di selezione per titoli, a cui
sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto i sessantacinque anni di età in possesso dei
seguenti requisiti:
1.

diploma di laurea specialistica o magistrale;

2.

comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale
in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche
e o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato;

3.

attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di
organizzazione e gestione sanitaria, organizzato e attivato dalle regioni, anche in ambito
interregionale, avvalendosi anche dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e in
collaborazione con le università o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'articolo
16-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

L'Assessore informa altresì che con la determina del Direttore generale delle professioni sanitarie e
delle risorse umane del servizio sanitario nazionale – Ufficio III del Ministero della Salute del
4.12.2018 è stata disposta la pubblicazione dell'Elenco nazionale aggiornato dei soggetti idonei alla
nomina di Direttore generale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti
del Servizio sanitario nazionale.
Prosegue evidenziando che l'articolo 2 del citato D.Lgs n. 171/2016 prevede che “Le regioni
nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui
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all'articolo 1. A tale fine, la regione rende noto, con apposito avviso pubblico, pubblicato sul sito
internet istituzionale della regione l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di
interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. La valutazione dei candidati per titoli e
colloquio è effettuata da una commissione regionale, nominata dal Presidente della Regione,
secondo modalità e criteri definiti dalle Regioni, anche tenendo conto di eventuali provvedimenti di
accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza. La commissione, composta
da esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di
conflitto d'interessi, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e uno
dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, propone al Presidente
della Regione una rosa di candidati, nell'ambito dei quali viene scelto quello che presenta requisiti
maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire. Nella rosa proposta non
possono essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte
consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il
medesimo ente del Servizio sanitario nazionale”.
L'Assessore ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 25/26 del 22.4.2016, ai sensi
del D.Lgs. n. 502/1992, articolo 3-bis, comma 3, allora vigente, è stata indetta la procedura di
selezione degli idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende Sanitarie della Regione
Sardegna svoltasi secondo le disposizioni contenute nell'allegato avviso pubblico volto a disciplinare
le modalità e i criteri per la verifica del possesso dei requisiti generali di idoneità richiesti.
L'Assessore sottolinea che l'articolo 3-bis, comma 3 del D.Lgs. n. 502/1992 risulta abrogato dalla
data di istituzione del predetto elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale
delle aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.Lgs. n. 171/2016.
L'Assessore riferisce infine che con nota prot 29764 del 13.12.2018, il Direttore generale
dell'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico a far data dal 1
aprile 2019.
Pertanto, alla luce di quanto fin qui esposto, l'Assessore sottolinea che l'intervenuta adozione del
citato elenco nazionale e la prossima vacanza dell'incarico di Direttore generale dell'Azienda
Ospedaliera “G. Brotzu” rendono necessario provvedere all'indizione di un nuovo avviso pubblico di
selezione, per titoli e colloquio, aperto ai candidati che abbiano ottenuto l'inserimento nell'elenco
nazionale, al fine di individuare i soggetti idonei alla nomina di direttore generale della medesima
Azienda Ospedaliera.
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L'Assessore propone di selezionare i candidati sulla base dei requisiti elencati e descritti nell'allegato
1 alla presente deliberazione e secondo le modalità di selezione in esso riportate.
Inoltre, al fine di assicurare la massima conoscibilità alla procedura anzidetta, l'Assessore propone
di disporre la pubblicazione dell'avviso, oltre che sul sito istituzionale della Regione Sardegna, come
previsto dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 171/2016, anche sul BURAS fissando in trenta giorni dalla
pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale il termine per la presentazione delle candidature.
Con riferimento alla composizione della Commissione preposta a verificare l'idoneità dei candidati,
nella composizione stabilita dal citato articolo 2 del D.Lgs. n. 171/2016 come su esposto,
l'Assessore prospetta che, senza nuovi o maggiori oneri ad eccezione dei rimborsi spese di cui alla
L.R. 22 giugno 1987, n. 27 e s.m.i., essa sia costituita da esperti indicati da qualificate istituzioni
scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, di cui uno designato
dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e uno dalla Regione, in qualità di Presidente.
A tale proposito, l'Assessore propone che l'esperto designato dalla Regione Sardegna sia scelto tra
una rosa di nomi proposta dall'Università degli Studi di Cagliari e che un esperto venga designato
dall'Università degli Studi di Sassari.
La suddetta Commissione di valutazione sarà nominata con successivo Decreto del Presidente della
Regione in cui sarà indicato il numero massimo di candidati da inserire nella rosa degli idonei
nonché la tempistica entro cui concludere il processo di valutazione.
Tale Commissione procederà, preliminarmente, alla verifica dei profili curriculari presentati e delle
esperienze professionali dichiarate dai candidati, in occasione della quale particolare importanza
verrà attribuita alle esperienze dirigenziali e di direzione maturate che (per dimensioni e
caratteristiche) siano assimilabili a quelle necessarie per ricoprire l'incarico nell'Azienda per cui il
candidato si propone, così come descritto nell'Allegato 1 alla presente deliberazione.
Alla valutazione dei titoli farà seguito un colloquio individuale dei candidati, finalizzato ad accertare
le attitudini e le specifiche competenze rispetto all'incarico da ricoprire.
Il superamento della selezione determinerà l'inserimento dei candidati nella rosa dei soggetti idonei
a ricoprire l'incarico di direttore generale dell'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”, senza che ciò dia
luogo alla formazione di una graduatoria. La Commissione, pertanto, predisporrà la rosa da proporre
all'approvazione del Presidente della Regione, per il tramite dei competenti uffici della Direzione
generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.
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Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 171/2016, la rosa dei candidati idonei potrà essere
utilizzata, per i successivi tre anni dalla data di pubblicazione dell'Avviso, per il conferimento di
ulteriori incarichi di direzione generale presso la medesima Azienda, nell'ipotesi di decadenza,
dimissioni o mancata conferma del direttore nominato, purché gli idonei successivamente prescelti
risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale di idonei.
Infine, l'Assessore propone di dare mandato ai competenti Uffici della Direzione generale della
Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per l'acquisizione delle istanze
dei candidati, per l'acquisizione delle designazioni per la costituzione della Commissione di
valutazione, per il supporto ai lavori della stessa Commissione, per la presa d'atto della rosa degli
idonei predisposta dalla Commissione e per il successivo invio al Presidente della Regione per
l'approvazione definitiva, e per la conservazione degli atti.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Igiene e
Sanità e dell'Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il
parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di indire, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente
richiamate, una procedura di selezione, per titoli e colloquio, degli idonei alla nomina di
Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”, ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. n.
171/2016, da attuare secondo le modalità e i criteri riportati nell'avviso allegato alla presente
deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

-

di disporre che la Commissione preposta a verificare l'idoneità dei candidati, nella
composizione stabilita dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 171/2016, che non dovrà comportare nuovi
o maggiori oneri ad eccezione dei rimborsi spese di cui alla L.R. 22 giugno 1987, n. 27 e s.m.
i., sarà nominata con successivo Decreto del Presidente della Regione in cui sarà indicato il
numero massimo di candidati da inserire nella rosa degli idonei nonché la tempistica entro cui
concludere il processo di valutazione. La Commissione sarà composta da esperti indicati da
qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto
d'interessi, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
(componente). L'esperto designato dalla Regione Sardegna (in qualità di Presidente) sarà
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scelto tra una rosa di nomi proposta dall'Università degli Studi di Cagliari e un esperto sarà
designato dall'Università degli Studi di Sassari;
-

di disporre che la Commissione proceda, preliminarmente, alla verifica dei profili curriculari
presentati e delle esperienze professionali dichiarate dai candidati, in occasione della quale
particolare importanza verrà attribuita alle esperienze dirigenziali e di direzione maturate che
(per dimensioni e caratteristiche) siano assimilabili a quelle necessarie per ricoprire l'incarico
nell'Azienda per cui il candidato si propone. I titoli valutabili dalla Commissione sono quelli
riportati nell'Allegato alla presente deliberazione. Alla valutazione dei titoli farà seguito un
colloquio individuale dei candidati finalizzato ad accertare le attitudini e le specifiche
competenze rispetto all'incarico da ricoprire. La Commissione, pertanto, predisporrà la rosa da
proporre all'approvazione del Presidente della Regione, per il tramite dei competenti uffici della
Direzione generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;

-

di disporre che la rosa degli idonei a ricoprire l'incarico di direttore generale potrà essere
utilizzata, per i successivi tre anni dalla data di pubblicazione dell'Avviso, per il conferimento di
ulteriori incarichi di direzione generale presso la medesima Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”,
nell'ipotesi di decadenza, dimissioni o mancata conferma del direttore nominato, purché gli
idonei successivamente prescelti risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale di idonei;

-

di dare mandato ai competenti Uffici della Direzione generale della Sanità dell'Assessorato
dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per la pubblicazione dell'Avviso, per
l'acquisizione delle istanze dei candidati, per l'acquisizione delle designazioni per la
costituzione della Commissione di valutazione, per il supporto ai lavori della stessa
Commissione, per la presa d'atto della rosa degli idonei predisposta dalla Commissione e per
il successivo invio al Presidente della Regione per l'approvazione definitiva, e per la
conservazione degli atti.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci
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