REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 55/22 DEL 29.11.2005

—————

OGGETTO: Nomina Direttore Generale Azienda Ospedaliera “Brotzu” di Cagliari.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale in relazione all’oggetto riferisce che la
Giunta regionale con propria deliberazione n. 52/9 del 9 novembre 2005 ha preso atto delle
dimissioni presentate dal Dr. Francesco Meloni dall’incarico di Direttore Generale dell’Azienda
Ospedaliera Brotzu di Cagliari a far data dal 9 novembre 2005.
L’Assessore, dovendosi procedere alla nomina del nuovo Direttore Generale, rammenta che il
rapporto che si instaura tra amministrazione regionale e professionista prescelto è, così come
previsto dalla normativa vigente, di natura privatistica e fiduciaria, non si fonda su valutazioni
comparative tra aspiranti, e viene regolato da un contratto di diritto privato i cui contenuti sono
indicati nel D.P.C.M. n. 502/1995, integrato dal D.P.C.M. n. 319/ 2001.
Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e coerenza, anche per un atto tecnicodiscrezionale quale la nomina dei Direttori Generali, si precisa che l’individuazione del candidato è
stata fatta definendo, in primo luogo, il profilo dell’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari con
riguardo ai problemi più significativi da affrontare nei prossimi anni.
Tale analisi ha fatto emergere una realtà caratterizzata dalla presenza di alcune specialità in grado
di garantire un’adeguata risposta assistenziale e che costituiscono punto di riferimento per l’intero
territorio regionale. Per il futuro l’Azienda Brotzu dovrà prioritariamente garantire: il rafforzamento
dei requisiti previsti dalla normativa nazionale per le aziende ospedaliere, anche con l’obiettivo di
acquisire per alcune specialità un ruolo sovra-regionale (nei confronti del mezzogiorno d’Italia e, in
prospettiva, anche del bacino del Mediterraneo); una complessiva riqualificazione delle politiche
del personale e un’attenta verifica della dotazione quali-quantitativa in rapporto all’attività svolta; il
miglioramento del clima aziendale e il rafforzamento del processo di umanizzazione del rapporto
professionisti-utenti; una maggiore integrazione della struttura nel sistema sanitario regionale e con
le aziende territoriali.
Sulla base di tale profilo, è stato individuato un professionista adeguato per competenza tecnica e
professionale e per dimostrata capacità di comprendere, condividere e realizzare gli obiettivi di
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salute e di funzionamento dei servizi delle aziende sanitarie che l’amministrazione regionale si è
data.
L’Assessore riferisce che, sulla base delle motivazioni e considerazioni sopra espresse, è risultato
che il dr.Mario Selis, nato a Isili il 30.12.1943, ha il profilo idoneo per svolgere il ruolo di Direttore
Generale presso l’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari e può, pertanto, essere incaricato di tale
funzione con decorrenza dalla data di stipula del relativo contratto; il curriculum del professionista
prescelto si allega sub A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
La Giunta regionale, condividendo la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale e constatato che il Direttore Generale ha espresso il parere di legittimità sulla stessa
DELIBERA

- di nominare, per i motivi esposti in premessa, dr.Mario Selis, nato a Isili il 30.12.1943, Direttore
Generale presso l’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari con decorrenza dalla data di stipula del
contratto di prestazione d’opera professionale;
- di dare mandato al Direttore Generale dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
sociale di porre in essere ogni provvedimento conseguente al presente atto.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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