DELIBERAZIONE N. 17/67 DEL 19.05.2022
—————
Oggetto:

Azienda socio-sanitaria locale n. 4 dell’Ogliastra. Nomina Direttore generale.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale richiama la deliberazione della Giunta
regionale n. 51/40 del 30.12.2021 con la quale il Dott. Luigi Cugia è stato nominato Direttore
generale dell'Azienda socio-sanitaria locale n. 4 dell'Ogliastra e riferisce che, in data 14.2.2022, il
Dott. Cugia ha presentato le proprie dimissioni dall'incarico, a fare data dall'1.3.2022, per motivi
personali, secondo le modalità di cui al contratto sottoscritto con la Direzione generale della Sanità.
L'Assessore, nel prendere atto delle dimissioni del dott. Cugia, richiama l'art. 3-bis, comma 2, del D.
Lgs. n. 502/1992, secondo il quale la nomina del direttore generale deve essere effettuata nel
termine perentorio di 60 giorni dalla data di vacanza dell'ufficio.
L'Assessore prosegue richiamando la deliberazione della Giunta regionale n. 25/55 del 30.6.2021
con cui è stato approvato l'avviso pubblico di selezione, per titoli e colloqui, della rosa dei candidati
idonei alla nomina dei Direttori generali delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario della
Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 171/2016 e dell'articolo 11
della legge regionale di riforma.
Tale rosa di idonei, a seguito di conclusione dell'iter del procedimento, è stata approvata con
Decreto dell'Assessore n. 26 del 21.12.2021 e, in relazione alle Aziende socio-sanitarie locali (ASL),
è composta da n. 35 candidati idonei a ricoprire la carica di Direttore generale delle medesime
Aziende.
L'Assessore ricorda che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 171/2016, le rose dei
candidati idonei possono essere utilizzate, per i successivi tre anni dalla data di pubblicazione
dell'Avviso, per il conferimento di ulteriori incarichi di direzione generale presso le medesime
Aziende, nell'ipotesi di decadenza, dimissioni o mancata conferma dei direttori nominati, purché gli
idonei successivamente prescelti risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale di idonei, di cui all'art.
1 del medesimo D.Lgs. n. 171/2016.
Perciò, prosegue proponendo la nomina del Dott. Andrea Marras, regolarmente inserito nella citata
rosa dei candidati idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende socio-sanitarie locali (ASL)
definita ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 171/2016 e dell'articolo 11 della legge regionale n. 24
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/2020, nonché nel suddetto elenco nazionale degli idonei, e dotato di particolare competenza e
conoscenza della realtà sanitaria, della gestione amministrativo contabile di aziende di grandi
dimensioni e possiede indubbie capacità manageriali.
In merito, l'Assessore richiama l'articolo 11 della legge regionale di riforma che prevede che il
Direttore generale dell'Azienda è responsabile della gestione complessiva dell'azienda e ne ha la
rappresentanza legale e richiama il comma 8, dell'articolo 3-bis, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 che
dispone che il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo ed è regolato da contratto di
diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, ed è rinnovabile.
L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, richiama, infine, la deliberazione della
Giunta regionale n. 51/31 del 30.12.2021, come modificata dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 9/23 del 24.3.2022, ricordando che la medesima deliberazione ha determinato i
compensi spettanti ai Direttori delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna e specifica che la
parte variabile della retribuzione, pari al 20% della retribuzione base, è vincolata al raggiungimento
degli obiettivi assegnati al Direttore generale annualmente dalla Giunta regionale.
L'Assessore, quindi, propone che l'incarico di Direttore generale abbia durata pari a cinque anni,
decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, rinnovabile una sola volta, e che al medesimo
Direttore sia riconosciuto il compenso definito con la suddetta deliberazione n. 51/31 del 30.12.2021,
come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 9/23 del 24.3.2022, stabilendo che la
parte variabile sia riconosciuta, nella misura del 30%, in funzione del raggiungimento dell'obiettivo
specifico del rispetto dei tempi di pagamento, come disposto dall'art. 1, comma 865, della legge n.
145/2018, e il restante 70% in funzione del raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati
annualmente dalla Giunta regionale.
L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, infine, propone di dare mandato alla
Direzione generale della Sanità per la stipula del contratto in conformità con quanto disposto dalla
presente deliberazione
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale
DELIBERA

-

di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente
richiamate, quale Direttore generale dell'Azienda socio-sanitaria locale n. 4 dell'Ogliastra, il
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Dott. Andrea Marras, regolarmente inserito nella rosa dei candidati idonei alla nomina di
Direttore generale delle Aziende socio-sanitarie locali (ASL) definita ai sensi dell'articolo 2 del
D.Lgs. n. 171/2016 e dell'articolo 11 della legge regionale n. 24/2020 ed approvata con il
decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 26 del 21.12.2021,
nonché nell'elenco nazionale degli idonei di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 171/2016;
-

di approvare che l'incarico di Direttore generale decorre dalla data di sottoscrizione del
contratto ed ha durata pari a cinque anni ed è rinnovabile una sola volta;

-

di approvare che al Direttore generale è riconosciuto il compenso stabilito dalla deliberazione
della Giunta regionale n. 51/31 del 30.12.2021, come modificata dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 9/23 del 24.3.2022, stabilendo che la parte variabile è riconosciuta, nella
misura del 30%, in funzione del raggiungimento dell'obiettivo specifico del rispetto dei tempi di
pagamento, come disposto dall'art. 1, comma 865, della legge n. 145/2018, e il restante 70%
in funzione del raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati annualmente dalla Giunta
regionale;

-

di dare mandato al Direttore generale della Sanità per la stipula del contratto, redatto in
conformità con quanto disposto dalla presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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