DELIBERAZIONE N. 25/22 DEL 28.06.2019
—————
Oggetto:

Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, art. 28, comma 1. Attribuzione delle
funzioni

di

Direttore

generale

della

Direzione

generale

della

Sanità

dell'Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale.
L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che ai sensi dell'articolo 28 della
legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, e in particolare del comma 1, le funzioni di Direttore
generale sono conferite con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, previa
conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del componente della Giunta
competente nel ramo dell'Amministrazione cui fa capo la Direzione generale.
L'Assessore richiama, inoltre, quanto previsto al comma 9 del medesimo articolo in merito
all'attribuzione delle funzioni di direzione generale che deve essere confermata o revocata entro i tre
mesi successivi all'insediamento di una nuova Giunta regionale in relazione all'esigenza di
assicurare i necessari presupposti di natura fiduciaria tra gli organi di direzione politica e quelli di
direzione amministrativa per la più efficace attuazione del programma di governo.
Considerato che a seguito dell'elezione del nuovo Consiglio regionale l'attuale Giunta si è insediata il
4 aprile 2019, si rende necessario provvedere alla nomina dei Direttori di vertice
dell'amministrazione regionale.
A tale proposito l'Assessore ricorda che con la deliberazione n. 18/21 del 15.5.2019 (integrata con la
Delib.G.R. n. 22/1 del 20.6.2019), è stato dato avvio alle procedure finalizzate alla nomina dei
direttori generali dell'Amministrazione, anche sulla base degli indirizzi di cui alla deliberazione n. 13
/12 dell'8 aprile 2014.
L'Assessore:
-

visto l'avviso pubblico prot. 22113 del 21 giugno 2019 per la manifestazione d'interesse per
l'incarico di Direttore generale nelle Direzioni generali dell'Amministrazione regionale;

-

esaminate le manifestazioni di interesse pervenute per la Direzione generale della Sanità a
seguito del sopra richiamato avviso;

-

considerato altresì che dall'esame dei curricula pervenuti entro la scadenza del termine per la
partecipazione all'avviso pubblico, ha individuato tra le candidature presentate il Dott. Marcello
Tidore, dirigente di ruolo della Regione Autonoma della Sardegna;
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-

dato atto che il Dott. Marcello Tidore:

a. possiede i requisiti stabiliti dall'articolo 28 della legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 e le
competenze per ricoprire le funzioni di Direttore generale della Sanità e ha maturato significative
esperienze di direzione, di programmazione e organizzazione;
b. presenta le necessarie caratteristiche attitudinali, curriculari e professionali in rapporto alle
esigenze programmatiche della Giunta e ai conseguenti obiettivi di sistema, oltre alla sussistenza
del nesso fiduciario;
-

propone alla Giunta di conferire al Dott. Marcello Tidore, fino al 31 dicembre 2019, le funzioni
di Direttore generale della Sanità, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 31/1998.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale,
ritenuto che la proposta è rispondente ai requisiti di cui ai commi 2 e 6 dell'art. 28 della L.R. n. 31
/1998, nonché ai criteri stabiliti con le citate deliberazioni
DELIBERA

-

di conferire al Dott. Marcello Tidore, fino al 31 dicembre 2019, le funzioni di Direttore generale
della Sanità;

-

di dare mandato all'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione per
l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Christian Solinas
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