DELIBERAZIONE N. 31/2 DEL 5.08.2019
—————
Oggetto:

Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna – ATS. Nomina Commissario
straordinario.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, di concerto con il Presidente, riferisce che
con la legge regionale n. 17 del 27.7.2016 è stata istituita l'Azienda per la tutela della salute (ATS)
con decorrenza dal 1° gennaio 2017, la quale è subentrata nei rapporti attivi e passivi, nel
patrimonio e nelle funzioni delle precedenti otto aziende sanitarie locali incorporate.
Prosegue evidenziando che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 51/2 del 23.9.2016, ha
nominato il Direttore generale dell'ATS e che il medesimo direttore ha presentato le proprie
dimissioni al Presidente della Regione con nota del 21 maggio 2019, a far data dal 1° luglio 2019.
A tale proposito, l'Assessore evidenzia che, in caso di vacanza delle funzioni di Direttore generale di
un'Azienda Sanitaria, la nomina del nuovo Direttore generale deve essere effettuata entro il termine
perentorio di 60 giorni dalla vacanza, ai sensi dell'art. 3 bis comma 2 del D.Lgs. n. 502/1992.
L'Assessore prosegue evidenziando che, come noto, l'attuale Autorità di governo della Regione
intende procedere, in tempi brevi, alla riforma del Sistema Sanitario Regionale e, in particolare, alla
revisione della citata legge regionale n. 17/2016.
Prosegue ricordando che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 30/1 del 1.8.2019, ha nominato
quale Commissario straordinario dell'ATS il Dott. Domenico Mantoan che ha comunicato,
successivamente, la propria indisponibilità a ricoprire l'incarico per cui si rende necessario procedere
ad una nuova nomina.
Pertanto, l'Assessore propone di nominare un Commissario straordinario dell'Azienda per la tutela
della salute (ATS) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e per il tempo
strettamente necessario all'approvazione della riforma del sistema sanitario e, comunque, per un
periodo massimo di sessanta giorni.
L'Assessore prosegue evidenziando che il D.Lgs. n. 171 del 4.8.2016, che detta norme in materia di
dirigenza sanitaria, all'articolo 1, 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 e, all'articolo 2, prevede che in caso di
commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del
Servizio sanitario nazionale, il commissario è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale.
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L'Assessore informa altresì che in data 18 febbraio 2019 la Commissione, nominata con decreto del
Ministro della salute del 16 novembre 2016, per la valutazione dei soggetti idonei alla nomina di
direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del
Servizio sanitario nazionale, ha proceduto all'aggiornamento dell'elenco dei candidati risultati idonei
e con la determina del Direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del
servizio sanitario nazionale – Ufficio III del Ministero della Salute del 19.2.2019 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, come riportato anche sul sito istituzionale del Ministero della Salute.
Pertanto, alla luce di quanto fin qui esposto, l'Assessore propone di individuare quale Commissario
Straordinario dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) il Dott. Giorgio Carlo Steri, regolarmente
inserito nell'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, con
decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e per il tempo strettamente necessario
all'approvazione della riforma del sistema sanitario e, comunque, per un periodo massimo di
sessanta giorni, con poteri di organizzazione e gestione indispensabili per la continuità e funzionalità
dell'Azienda.
Prosegue evidenziando che il Dott. Giorgio Carlo Steri è collocato in quiescenza, per cui, secondo le
disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in
legge n. 114/2014, propone che il Commissario straordinario svolga le sue funzioni a titolo gratuito.
L'Assessore, infine, propone di approvare lo schema tipo di contratto allegato alla presente
deliberazione e di dare mandato al Direttore generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e
Sanità e dell'Assistenza Sociale per la stipula del medesimo.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Igiene e
Sanità e dell'Assistenza Sociale, di concerto con il Presidente
DELIBERA

-

di revocare la propria deliberazione n. 30/1 del 1.8.2019;

-

di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente
richiamate, quale Commissario straordinario dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) il
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Dott. Giorgio Carlo Steri, regolarmente inserito nell'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, di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 171/2016;
-

di approvare che l'incarico di Commissario straordinario decorre dalla data di sottoscrizione
del contratto e per il tempo strettamente necessario all'approvazione della riforma del sistema
sanitario e, comunque, per un periodo massimo di sessanta giorni, e che il medesimo
Commissario ha poteri di organizzazione e gestione indispensabili per la continuità e
funzionalità dell'Azienda;

-

di approvare che il medesimo Commissario straordinario, collocato in quiescenza, svolge le
sue funzioni a titolo gratuito, secondo le disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. 24
giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge n. 114/2014;

-

di approvare lo schema tipo di contratto allegato alla presente deliberazione, quale parte
integrante e sostanziale, e di dare mandato al Direttore generale della Sanità dell'Assessorato
dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per la stipula del medesimo.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Giovanna Medde

Christian Solinas
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