DELIBERAZIONE N. 50/
50/ 33 DEL 21.12.2012

—————

Oggetto:

D.L. n. 158/2012, art. 4, comma 1, lett. a) e s.m.i.. Disposizioni per la formazione
dell'elenco degli idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie
della Regione Sardegna.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che la legge di conversione del
decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo
del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, ha dettato nuove direttive per la
formazione dell’elenco degli idonei alla nomina di direttore generale delle aziende e degli enti del
Servizio sanitario regionale.
L'Assessore precisa che le modifiche normative, introdotte dalla citata legge di conversione, hanno
sostituito integralmente il comma 3 dell’art. 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992, prevedendo
che la nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale
avvenga attingendo obbligatoriamente all’elenco regionale degli idonei o agli analoghi elenchi di
altre Regioni, da aggiornarsi almeno ogni due anni, costituiti previo avviso pubblico.
L’Assessore chiarisce che la selezione dei nominativi da inserire nell’elenco dovrà essere
effettuata da parte di una commissione costituita in prevalenza da esperti indicati da qualificate
istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L’Assessore evidenzia altresì che, in base alle disposizioni della norma succitata, alla selezione si
potrà accedere con il possesso di laurea magistrale e adeguata esperienza dirigenziale, almeno
quinquennale nel campo delle strutture sanitarie, o settennale negli altri settori, con autonomia
gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie.
L’Assessore rappresenta che alla luce delle rilevanti citate modifiche normative, introdotte con la
legge di conversione del decreto legge n. 158/2012, deve ritenersi necessario ed ineludibile
procedere alla predisposizione di un elenco regionale di idonei alla nomina a direttore generale
delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna, che si conformi pienamente alle nuove
disposizioni normative vigenti in materia, soprattutto in ordine ai requisiti di accesso ed alle
modalità di selezione degli aspiranti Direttori generali, e al quale poter attingere in futuro per
procedere alle relative nomine.
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L’Assessore, tenuto conto delle intervenute modifiche legislative, propone, pertanto, di dare
mandato alla Direzione generale della Sanità di procedere:
−

all'indizione di apposito avviso per l’acquisizione delle disponibilità alla nomina, che indichi i
requisiti necessari per essere iscritti negli elenchi degli idonei e le modalità di presentazione
delle domande;

−

alla formazione di un elenco degli idonei alla nomina a direttore generale delle Aziende
Sanitarie della Regione Sardegna, che avrà la validità temporale specificata nell’avviso di cui al
punto precedente.

L’Assessore propone, altresì, di stabilire che la commissione che dovrà effettuare la selezione dei
nominativi da inserire nell’elenco di cui al punto precedente, che non dovrà comportare nuovi o
maggiori oneri, sia composta, oltre che da un esperto designato dall’Agenzia nazionale per i servizi
sanitari, da un esperto indicato dall’Università degli Studi di Cagliari e da un esperto indicato
dall’Università degli Studi di Sassari.
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 dare mandato alla Direzione Generale della Sanità al fine di procedere alla indizione di
apposito avviso per l’acquisizione delle disponibilità alla nomina, che indichi i requisiti
necessari previsti dalla normativa vigente, per essere iscritti negli elenchi degli idonei e le
modalità di presentazione delle domande;

−

di dare mandato alla Direzione Generale della Sanità di formare il succitato elenco degli idonei
alla nomina che avrà la validità temporale specificata nell’avviso di cui al punto precedente;

−

disporre che la commissione che dovrà effettuare la selezione dei nominativi, da inserire
nell’elenco di cui al punto precedente, ai sensi di quanto previsto con la legge di conversione
del D.L. n. 158/2012, dovrà essere composta, oltre che da un esperto designato dall’Agenzia
nazionale per i servizi sanitari, da un esperto indicato dall’Università degli Studi di Cagliari e un
esperto indicato dall’Università degli Studi di Sassari.

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Gabriella Massidda

Giorgio La Spisa
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