DELIBERAZIONE N. 16/4 DEL 26.03.2020
—————
Oggetto:

Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari. Nomina Commissario straordinario.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, di concerto con il Presidente, riferisce che
con nota del 12.3.2019, il Direttore generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari ha
comunicato le proprie dimissioni dall'incarico a far data dal 21 marzo 2019 e che le stesse sono
state formalmente accettate, dall'allora Presidente, con nota prot. 1848 del 15.3.2019, sebbene non
sia stato rispettato il preavviso dei 60 giorni previsto dall'articolo 6 del contratto di lavoro del Direttore
generale dell'Azienda Ospedaliera in questione.
L'Assessore evidenzia che in caso di vacanza dell'ufficio di Direzione generale, ai sensi dell'art. 3,
comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e dell'atto aziendale della medesima Azienda, le relative funzioni
sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in
mancanza di delega, dal direttore più anziano per età.
In merito, l'Assessore riferisce che il Direttore generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di
Sassari non ha adottato alcun provvedimento di delega per cui, dal 21 marzo 2019, le funzioni di
Direttore generale sono state svolte dal Direttore Sanitario, in quanto più anziano di età.
L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che il D.Lgs. n. 171 del 4.8.2016
reca norme in materia di dirigenza sanitaria e relative alla nomina dei Direttori generali delle Aziende
Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale. In
particolare, l'articolo 1 del citato Decreto istituisce, presso il Ministero della Salute, l'elenco nazionale
dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende
ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. Tale elenco nazionale è formato da
apposita Commissione, nominata con Decreto del Ministro della Salute, previo avviso pubblico di
selezione per titoli, a cui sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto i sessantacinque anni
di età in possesso di specifici requisiti indicati nel medesimo articolo.
Prosegue evidenziando che l'articolo 2 del citato D.Lgs. n. 171/2016 prevede che “le regioni
nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui
all'articolo 1. A tale fine, la Regione rende noto, con apposito avviso pubblico, pubblicato sul sito
internet istituzionale della Regione l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di
interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. La valutazione dei candidati per titoli e
colloquio è effettuata da una commissione regionale, nominata dal Presidente della Regione,
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secondo modalità e criteri definiti dalle Regioni, anche tenendo conto di eventuali provvedimenti di
accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza. La commissione, composta
da esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di
conflitto d'interessi, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e uno
dalla Regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, propone al Presidente
della Regione una rosa di candidati, nell'ambito dei quali viene scelto quello che presenta requisiti
maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire. Nella rosa proposta non
possono essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l'incarico di Direttore generale, per due volte
consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il
medesimo ente del Servizio sanitario nazionale”.
L'Assessore sottolinea che le disposizioni di cui all'art. 2, appena illustrato, si applicano anche alle
Aziende Ospedaliere Universitarie, come disposto dall'art. 6 del medesimo D.Lgs. n. 171/2016.
In merito, l'Assessore richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 49/25 del 5.12.2019 con la
quale è stato avviato il procedimento di selezione, per titoli e colloquio, della rosa dei candidati
idonei alla nomina di Direttore generale dell'Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna (ATS),
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari e dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu", ai sensi del
citato articolo 2 del D.Lgs. n. 171/2016.
L'Assessore prosegue evidenziando che l'iter del suddetto procedimento per la selezione degli
idonei alla nomina di Direttore generale non è ancora giunto a conclusione.
Pertanto, l'Assessore propone di nominare un Commissario straordinario, per il tempo strettamente
necessario alla nomina del nuovo Direttore generale e, comunque, per un periodo massimo di
sessanta giorni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.
L'Assessore prosegue evidenziando che il già citato D.Lgs. n. 171/2016 all'articolo 2, prevede che in
caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti
del Servizio sanitario nazionale, il commissario è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale.
L'Assessore informa altresì che in data 18 febbraio 2019 la Commissione, nominata con decreto del
Ministro della salute del 16 novembre 2016, per la valutazione dei soggetti idonei alla nomina di
Direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del
Servizio sanitario nazionale, ha proceduto all'aggiornamento dell'elenco dei candidati risultati idonei
e che l'ultimo aggiornamento di tale elenco è relativo al 29.11.2019 come riportato anche sul sito
istituzionale del Ministero della Salute.
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Pertanto, alla luce di quanto fin qui esposto, l'Assessore propone di individuare quale Commissario
straordinario dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari il Dott. Giovanni Maria Soro,
regolarmente inserito nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale,
con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e per il tempo strettamente necessario alla
nomina del nuovo Direttore generale e, comunque, per un periodo massimo di sessanta giorni, con
poteri di organizzazione e gestione indispensabili per la continuità e funzionalità dell'Azienda e con
facoltà di nomina dei Direttori amministrativo e sanitario secondo le procedure di cui all'articolo 3 del
D.Lgs. n. 171/2016.
In merito, l'Assessore riferisce che sulla nomina del Commissario straordinario è stata
richiesta l'intesa al Magnifico Rettore dell'Università di Sassari, con nota prot. n. 2040 del 19.3.2020,
e che il medesimo non ha espresso il proprio assenso sulla proposta formulata dall'Assessore
suggerendo di definire una rosa di nomi di cui valutare il curriculum per poi operare una scelta.
Tuttavia, riferisce che la ben nota emergenza in corso a causa della diffusione della malattia da
infezione virale da COVID-19 evidenzia che sia la Provincia di Sassari sia il Comune di Sassari sono
caratterizzati dalla più alta concentrazione di persone sottoposte alla misura della quarantena con
sorveglianza attiva (positivi o contatti stretti di caso) e sottolinea che il monitoraggio dei casi ha
evidenziato un importante focolaio proprio presso le strutture ospedaliere del Comune di Sassari.
L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale sottolinea, pertanto, che tale situazione
non consente di accettare la proposta del Magnifico Rettore in quanto è urgente nominare con
immediatezza il Commissario straordinario dell'Azienda in questione e propone la nomina del
Commissario come fin qui esposto.
Prosegue proponendo che al Commissario straordinario, in analogia a quanto previsto dall'articolo
10, comma 3, della L.R. n. 10/2006 e smi, spetti un'indennità omnicomprensiva pari a quella
percepita dal Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari come definita dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 51/1 del 23.9.2016 e che al medesimo Commissario non
spetti l'ulteriore quota prevista dall'articolo 17, comma 2, della L.R. n. 17/2016, riferita alla
retribuzione di risultato.
L'Assessore, infine, propone di approvare lo schema tipo di contratto allegato alla presente
deliberazione e di dare mandato alla Direzione generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e
Sanità e dell'Assistenza Sociale per la stipula del medesimo.
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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 nominare, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente
richiamate, quale Commissario straordinario dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari
il Dott. Giovanni Maria Soro, regolarmente inserito nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla
nomina di Direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli
altri enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 171/2016;

-

di approvare che l'incarico di Commissario straordinario decorre dalla data di sottoscrizione
del contratto e per il tempo strettamente necessario alla nomina del nuovo Direttore generale
e, comunque, per un periodo massimo di sessanta giorni, e che il medesimo Commissario ha
poteri di organizzazione e gestione indispensabili per la continuità e funzionalità dell'Azienda e
con facoltà di nomina dei Direttori amministrativo e sanitario secondo le procedure di cui
all'articolo 3 del D.Lgs. n. 171/2016;

-

di approvare che al medesimo Commissario straordinario, in analogia a quanto previsto
dall'articolo 10, comma 3, della L.R. n. 10/2006 e smi, spetta un'indennità omnicomprensiva
pari a quella percepita dal Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari
come definita dalla deliberazione della Giunta regionale n. 51/1 del 23.9.2016 con esclusione
dell'ulteriore quota prevista dall'articolo 17, comma 2, della L.R. n. 17/2016, riferita alla
retribuzione di risultato;

-

di approvare lo schema tipo di contratto allegato alla presente deliberazione, quale parte
integrante e sostanziale, e di dare mandato alla Direzione generale della Sanità
dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per la stipula del medesimo.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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