DELIBERAZIONE N. 47 / 38 DEL 30.12.2010

—————

Oggetto:

Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 12 – Proroga incarico Commissario Azienda
Ospedaliero Universitaria di Cagliari.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale rammenta che l’art. 12 della L.R. 3/2009,
recante “Disposizioni in materia di sistema sanitario regionale”, ha dato avvio al processo di riforma
del Sistema Sanitario Regionale, e che, con la Delib.G.R. n. 42/17 del 15 settembre 2009, si è
provveduto al commissariamento e alla contestuale nomina dei Commissari delle Aziende Sanitarie
Locali e dell’Azienda Ospedaliera Brotzu mentre, con la Delib.G.R. n. 56/82 del 29 dicembre 2009,
previa intesa con i Rettori delle Università di Cagliari e Sassari, sono stati nominati fino al 30 giugno
2010 i Commissari delle Aziende Ospedaliero-Universitarie di Cagliari e Sassari.
L’Assessore riferisce che con successive deliberazioni detti incarichi sono stati prorogati fino al 31
dicembre 2010 e riferisce altresì che, con la Delib.G.R.. n. 24/1 del 23.06.2010, sono stati approvati
gli avvisi pubblici per l’acquisizione di disponibilità alla nomina di Direttore generale delle Aziende
Sanitarie della Regione Sardegna ai sensi della L.R. n. 10 del 28 luglio 2006, degli artt. 3 e 3 bis
del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. e del D.L. 27 agosto 1994, n. 512.
L’Assessore ricorda che la decisione di procedere alla pubblicazione di specifici avvisi è stata
determinata dal fatto che la scelta del Direttore generale deve essere motivata con riferimento agli
specifici caratteri ed esigenze della singola Azienda Sanitaria e agli specifici obiettivi programmatici
che per quell’ Azienda si intendono perseguire, dando conto dei particolari requisiti del candidato
prescelto ritenuti coerenti con quei caratteri e con quegli obiettivi.
Informa che è imminente la conclusione dei lavori da parte della Commissione incaricata della
valutazione dei requisiti di idoneità in capo agli aspiranti direttori delle Aziende del Servizio sanitario
regionale. Al termine dei citati lavori detta Commissione predisporrà gli elenchi provvisori da
approvare con successiva determinazione del Direttore generale della Sanità.
Ai candidati esclusi dovrà essere, invece, comunicato con lettera raccomandata un provvedimento
motivato assicurando un congruo termine agli interessati per la proposizione di eventuali
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controdeduzioni. Tale esigenza scaturisce, infatti, dall’interesse pubblico ad evitare possibili futuri
contenziosi da parte dei candidati ritenuti non idonei, da parte della Commissione incaricata delle
valutazioni sopra menzionate.
Rammenta, inoltre, che gli elenchi definitivi, ai sensi dell’articolo 4 dei citati avvisi pubblici per
l'acquisizione di disponibilità alla nomina a Direttore generale delle Aziende Sanitarie Regionali,
dovranno essere trasmessi alla Giunta regionale per i provvedimenti di propria competenza.
L’Assessore, al fine di garantire il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa, tenuto
conto dei tempi previsti per portare a termine le procedure relative alle nomine dei Direttori
Generali, ritiene necessario, pertanto, prorogare, d’intesa con il Rettore dell’Università di Cagliari, il
contratto stipulato con il Dr. Ennio Filigheddu, quale Commissario dell’ Azienda Ospedaliero
Universitaria di Cagliari, non oltre il 31.3.2011.
La Giunta regionale, condividendo la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale, e considerato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di
legittimità.
DELIBERA

di prorogare, d’intesa con il Rettore dell’Università di Cagliari, il contratto stipulato con il Dr. Ennio
Filigheddu, quale Commissario dell’ Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, nelle more del
completamento delle procedure di selezione dei Direttori generali delle Aziende Sanitarie della
Regione Sardegna e comunque non oltre il 31.3.2011.

Il Direttore Generale
Gabriella Massidda

Il Presidente
Ugo Cappellacci
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