DELIBERAZIONE N. 4/33 DEL 6.02.2020
—————
Oggetto:

Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna – ATS. Proroga commissario
straordinario.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, di concerto con il Presidente, nel
richiamare i contenuti della deliberazione della Giunta regionale n. 31/2 del 5.8.2019, ricorda che
con la predetta deliberazione è stato nominato, quale commissario straordinario dell'Azienda per la
Tutela della Salute della Sardegna - ATS, il Dott. Giorgio Carlo Steri per il tempo strettamente
necessario all'approvazione della riforma del sistema sanitario e, comunque, per un periodo
massimo di sessanta giorni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, con poteri di
organizzazione e gestione indispensabili per la continuità e funzionalità dell'Azienda.
In merito, l'Assessore riferisce che il Dott. Steri ha sottoscritto il contratto di prestazione d'opera
intellettuale con la Direzione generale della Sanità nella medesima data del 5.8.2019, secondo lo
schema approvato con la medesima suddetta deliberazione.
Prosegue richiamando la deliberazione della Giunta regionale n. 39/40 del 3.10.2019 con la quale è
stata disposta la proroga del suddetto incarico di commissario straordinario, per ulteriori sessanta
giorni, ed è stata disposta la modifica dell'art. 4 dello schema di contratto approvato con la citata
deliberazione n. 31/2 del 5.8.2019.
L'Assessore prosegue ricordando che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 49/27 del
5.12.2019, l'incarico di commissario straordinario dell'Azienda per la Tutela della Salute della
Sardegna – ATS conferito al Dott. Giorgio Carlo Steri è stato prorogato per un periodo di sessanta
giorni, riducibile nel caso di conclusione del procedimento di selezione per la costituzione dell'elenco
degli idonei alla nomina di Direttore generale dell'ATS, dell'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” e
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari avviato con la deliberazione della Giunta regionale
n. 49/25 del 5.12.2019.
L'Assessore riferisce che il conseguente contratto di proroga è stato sottoscritto dal Dott. Steri con la
Direzione generale della Sanità in data 9.12.2019 e risulta in scadenza al 6.2.2020 e che il suddetto
procedimento di selezione non è ancora concluso.
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L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, pertanto, propone di prorogare l'incarico
di commissario straordinario del Dott. Steri per un ulteriore periodo di sei mesi, riducibile nel caso di
conclusione del procedimento di selezione su esposto, secondo le condizioni contrattuali già
previste nel contratto in essere sottoscritto con la Direzione generale della Sanità.
L'Assessore, infine, propone di dare mandato al Direttore generale della Sanità dell'Assessorato
dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per la stipula del contratto di proroga.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Igiene e
Sanità e dell'Assistenza Sociale, di concerto con il Presidente
DELIBERA

-

di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente
richiamate, l'incarico di commissario straordinario dell'Azienda per la Tutela della Salute della
Sardegna – ATS conferito al Dott. Giorgio Carlo Steri, per un periodo di sei mesi, riducibile nel
caso di conclusione del procedimento di selezione per la costituzione dell'elenco degli idonei
alla nomina di Direttore generale dell'ATS, dell'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” e dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria di Sassari avviato con la Delib.G.R. n. 49/25 del 5.12.2019, secondo
le condizioni contrattuali già previste nel contratto in essere sottoscritto con la Direzione
generale della Sanità;

-

di dare mandato al Direttore generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e
dell'Assistenza Sociale per la stipula del contratto di proroga.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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