REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 3/20 DEL 2.2.2005

—————

Oggetto:

Elenco idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie della
Regione Sardegna. Rettifica delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 51 /1 8
del 7/12 / 2 0 04 e n. 33 / 3 del 10 /0 8 / 2 0 0 4.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale:
VISTI

gli artt. 3 e 3-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 come modificato dal D.lgs.
229/99;

VISTO

il D.L. 27 agosto 1994 convertito con modificazioni nella legge 17 ottobre 1994
n. 590 “Disposizioni Urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie
locali;

VISTA

la legge regionale 26 gennaio 1995 n. 5 “Norme di riforma del Servizio Sanitario
Regionale”;

VISTA

la Deliberazione della G.R., n. 51/18 del 07/12/2004, con la quale è stato
approvato l’elenco degli idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende
Sanitarie della Regione Sardegna;

VISTE

le istanze e le segnalazioni pervenute agli uffici volte ad ottenere un riesame
delle domande presentate da alcuni candidati;

RITENUTO

di dover convocare la commissione - a suo tempo costituita per la verifica dei
requisiti di idoneità dei candidati – al fine di valutare la fondatezza delle suddette
istanze e segnalazioni ;
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VISTO

il verbale redatto in data 26.01.2005 dalla suddetta Commissione;

CONSTATATO

che a seguito delle verifiche della Commissione sono risultate ammissibili
ulteriori tre candidature;

CONSIDERATO

che si è reso necessario rettificare la data di nascita di un candidato in
precedenza erroneamente indicata;

RITENUTO

di dover rettificare la deliberazione della G.R. n. 51/18 del 07/12/2004,
approvando un nuovo elenco degli idonei alla nomina di Direttore Generale delle
Aziende Sanitarie della Regione Sardegna, che tenga conto delle modifiche
effettuate dalla Commissione;

VISTA

la Deliberazione della G.R. n. 33/3 del 10/08/2004 con cui, al fine di procedere
alla predisposizione di un elenco degli idonei alla nomina a Direttore Generale
delle Aziende Sanitarie della Sardegna, è stato approvato un avviso pubblico di
selezione poi pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana – 4° Serie Speciale;

CONSIDERATO

che nella suddetta deliberazione veniva fissata al 31.12.2005 la validità
dell’elenco in oggetto e previsto il suo aggiornamento con cadenza annuale;

VERIFICATO

che l’inclusione nell’elenco degli idonei presupponendo la verifica di requisiti
oggettivi risulta essere un’attività di mero accertamento tecnico;

VALUTATA

l’opportunità di attribuire l’attività di accertamento suddetta agli uffici del Servizio
Affari Generali della Direzione Generale dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale;

RITENUTO

di dover procedere all’aggiornamento dell’elenco degli idonei con cadenza
semestrale e non più annuale;

Tutto ciò premesso l’Assessore propone:
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1.

di procedere all’approvazione di un nuovo elenco degli idonei alla nomina di Direttore Generale
delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna come indicato nell’ Allegato 1 quale parte
integrante del presente provvedimento;

2.

di fissare le seguenti modalità di aggiornamento dell’elenco degli idonei alla nomina a Direttore
generale delle Aziende sanitarie della Regione Sardegna di cui alla Deliberazione n. 51/18 del
7/12/2004:

Modalità di presentazione delle domande
durante il periodo della validità dell’elenco, fissato al 30.06.2005:
a)

i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 bis del D. Lgs. 502/92 possono richiedere

di essere inseriti nell’elenco degli idonei alla nomina a Direttore Generale della Regione Sardegna;
b)

i soggetti già iscritti nell’elenco possono comunicare e/o inviare nuova documentazione

ritenuta utile al fine della valutazione per la nomina;

Istruttoria
Gli Uffici della Direzione Generale dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale
provvederanno ad istruire le domande e ad aggiornare l’elenco con la nuova documentazione
pervenuta;
Approvazione degli elenchi
La Giunta regionale, sulla base dell’istruttoria effettuata dagli Uffici della Direzione Generale,
procederà, almeno ogni sei mesi, con propria deliberazione, all’aggiornamento dell’elenco degli
idonei alla nomina a Direttore Generale delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna e tale
deliberazione verrà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna;

3

di disporre che le successive operazioni di verifica dei requisiti di idoneità dei candidati, e il
conseguente aggiornamento periodico dell’elenco,

vengano effettuate dagli Uffici della

Direzione Generale dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale;
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4

di approvare l’allegato bando di avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco in questione
come risulta dall’Allegato 2 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

5

di disporre che il predetto avviso sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
e che di detta pubblicazione sia dato avviso su almeno due giornali quotidiani, dei quali uno a
tiratura nazionale;

6

di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, del testo della
presente deliberazione e degli allegati;

La Giunta Regionale condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e
Sanità e dell’Assistenza Sociale e constatato che il Direttore Generale ha espresso parere
favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

in conformità.
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