DELIBERAZIONE N. 31/47 DEL 20.7.2011

—————

Oggetto:

Legge
Leg ge regionale
regionale 28 luglio 2006, n. 10,
10, art. 23. Agenzia Regionale della Sanità. Avviso
pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni di disponibilità a ricoprire l’incarico di
Direttore dell’Agenzia
dell’Agenzia Regionale
Regionale della Sanità.
Sanità.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che con la legge regionale 28
luglio 2006, n. 10, art. 22 è stata istituita l’Agenzia Regionale della Sanità, quale organismo
tecnico-scientifico della Regione.
L'Assessore rammenta che la suddetta Agenzia deve svolgere principalmente funzioni di supporto
tecnico-scientifico nei confronti dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale in
materia di programmazione sanitaria, verifica della qualità, congruità e quantità delle prestazioni e
fornire assistenza tecnica alle Aziende Sanitarie nello sviluppo degli strumenti e delle metodologie
per il controllo di gestione e di valutazione di atti e contratti che comportino impegni di spesa
pluriennali e di valutazione del fabbisogno formativo.
Riferisce, altresì, che l’Agenzia è retta da un Direttore nominato con Decreto del Presidente della
Regione, su conforme deliberazione delle Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ed è scelto, senza necessità di valutazioni
comparative, tra esperti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 23 della richiamata L.R. n.
10/2006.
L’Assessore richiama, inoltre, le precedenti deliberazioni n. 45/19 del 7.11.2006 e n. 46/2 del
3.9.2008, contenenti in allegato gli avvisi pubblici per la presentazione/integrazione delle domande
di disponibilità a ricoprire l’incarico di Direttore della suddetta Agenzia.
In merito, atteso che la procedura pur essendo stata espletata non è stata conclusa, l’Assessore,
valuta opportuno procedere alla riapertura dei termini per l’acquisizione/conferma delle
manifestazioni di disponibilità a ricoprire l’incarico di Direttore della citata Agenzia regionale al fine
di garantire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati alla procedura di cui all’oggetto.
L'Assessore propone, quindi, di procedere alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico
contenente le disposizioni per la presentazione delle manifestazioni di disponibilità e che al
medesimo venga data ampia pubblicità.
L’Assessore propone, inoltre, che per la verifica dei requisiti di idoneità dei candidati ci si avvalga di
una Commissione, nominata con determinazione del Direttore generale della Sanità, composta da
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tre dirigenti regionali e che le funzioni di segretario siano assicurate da un funzionario
dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale.
L’elenco dei candidati risultati idonei sarà approvato con successiva Determinazione del Direttore
generale della Sanità e trasmesso alla Giunta regionale affinché proceda, con deliberazione
adottata su proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale, all’individuazione
del nominativo del Direttore dell’Agenzia in parola, alla determinazione della durata dell’incarico e
del relativo compenso, nonché all’approvazione dello schema di contratto di lavoro di diritto privato.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e
Sanità e dell’Assistenza Sociale e considerato che il Direttore generale della Sanità ha espresso in
merito il parere favorevole di legittimità
DELIBERA

−

di

approvare

lo

schema

dell’avviso

pubblico

contenente

le

disposizioni

per

la

presentazione/conferma delle manifestazioni di disponibilità a ricoprire l’incarico di Direttore
dell’Agenzia Regionale della Sanità, indicata nelle premesse, e lo schema tipo di domanda
allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante;
−

di disporre che il predetto avviso sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e per estratto sul BURAS, e che di detta pubblicazione sia data informazione sul sito
della Regione Sardegna e su due quotidiani dei quali uno a tiratura nazionale;

−

di dare mandato al Direttore generale della Sanità di approvare e trasmettere l’elenco dei
candidati risultati idonei alla Giunta regionale affinché proceda, con deliberazione adottata su
proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale, all’individuazione del
nominativo del Direttore dell’Agenzia in parola, alla determinazione della durata dell’incarico e
del relativo compenso, nonché all’approvazione dello schema tipo di contratto di lavoro di
diritto privato;

−

di dare mandato al Direttore generale della Sanità affinché provveda alla stipula del contratto di
lavoro di diritto privato con il Direttore dell’Agenzia, a seguito del provvedimento di nomina
adottato dal Presidente della Regione ai sensi dell’art. 23 della legge regionale 28 luglio 2006,
n. 10.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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