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DELIBERAZIONE N. 29/2 DEL 22.7.2014 

————— 

Oggetto: Disposizioni in ordine alla integrazione d ell’elenco degli idonei alla nomina di 

Direttore generale delle Aziende Sanitarie della Reg ione Sardegna. 

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

− vista la normativa di riordino del Servizio Sanitario Nazionale di cui al D.Lgs. 30 dicembre 

1992,  n. 502, così come modificata  dal D.L. n. 158/2012 convertito con modificazioni dalla L. 

n. 189/2012, ed in particolare gli articoli 3 e 3-bis; 

− visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, e successive 

modifiche ed integrazioni, recante norme sul contratto del Direttore generale, del Direttore 

amministrativo e del Direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere 

come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 319/2001; 

− visto il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell’art. 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” 

ed in particolare gli articoli 3, 5, 8, 10, 14, 17 e 20 del citato decreto legislativo; 

− visto l’articolo 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, recante “ Divieto di incarichi dirigenziali a 

soggetti in quiescenza”;  

− vista la legge regionale 28 luglio 2006, n. 10, recante “Tutela della salute e riordino del servizio 

sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5”; 

− vista la precedente deliberazione della Giunta regionale, n. 50/33 del 21 dicembre 2012, con la 

quale è stato dato mandato alla Direzione generale della Sanità di procedere all'indizione di 

apposito avviso per l’acquisizione delle disponibilità alla nomina di Direttore generale delle 

Aziende Sanitarie della Regione Sardegna e all'individuazione dei requisiti necessari, previsti 

dalla normativa vigente, per essere iscritti negli elenchi degli idonei nonché delle modalità di 

presentazione delle domande; 

− dato atto che, conseguentemente, con le Determinazioni dirigenziali n. 3546/80/DG del 

6.2.2013 e n. 24720/1083/1 dell'1.10.2013, è stato indetto un avviso pubblico per la formazione 



 
 DELIBERAZIONE N. 29/2 

 DEL 22.7.2014 

 

  2/3 

dell’elenco degli idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende Sanitarie della Regione 

Sardegna; 

− dato atto, altresì, che con la Determinazione dirigenziale n. 9844/358 del 9.4.2014 

(successivamente integrata con provvedimenti n. 16379/673 del 26.6.2014 e n. 17650/727 del 

9.7.2014) è stato approvato l’elenco degli idonei alla nomina di Direttore generale delle 

Aziende Sanitarie della Regione Sardegna, formato da 149 nominativi, molti dei quali riferiti a 

soggetti in quiescenza; 

− ritenuto necessario disporre, sulla base delle indicazioni previste dalla normativa nazionale, il 

divieto di attribuire l'incarico di Direttore generale a soggetti in quiescenza salvo che l’incarico 

sia conferito a titolo gratuito; 

− valutato, per quanto sopra, che i nominativi attualmente presenti nell’elenco non forniscono alla 

Giunta regionale un panorama di professionalità sufficiente a permettere la corretta 

esplicazione del potere di nomina previsto dalla normativa vigente; 

− ritenuto opportuno avere a disposizione un elenco di idonei alla nomina a Direttore generale 

che risulti caratterizzato da un numero maggiore di candidati rispetto a quello presente 

nell’elenco vigente; 

− valutato altresì opportuno prevedere, previo specifico avviso pubblico, l’integrazione dell’elenco 

già costituito, da aggiornarsi costantemente con cadenza trimestrale, che conserverà la sua 

efficacia fino alla integrazione successiva e/o nuove specifiche disposizioni, 

l’Assessore propone di dare mandato alla Direzione generale della Sanità di predisporre, nel più 

breve tempo possibile, gli atti per l’integrazione dell’elenco già costituito, da aggiornarsi 

costantemente con cadenza trimestrale, cui attingere in futuro per la nomina di Direttore generale 

delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna prevedendo, sulla base delle indicazioni previste 

dalla normativa nazionale, il divieto di attribuire l'incarico a soggetti in quiescenza salvo che 

l’incarico sia conferito a titolo gratuito.  

Il citato elenco conserverà la sua efficacia fino alla integrazione successiva e/o nuove specifiche 

disposizioni. 

L’Assessore propone, infine, di stabilire che la Commissione che dovrà verificare l'idoneità dei 

richiedenti, da inserire nel suddetto elenco, che non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri, sia 

composta, oltre che da un esperto designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari, da un 

esperto individuato nell’ambito del sistema universitario della Regione Sardegna e da un 

componente individuato dalla Regione Sardegna tra i dirigenti regionali o degli enti del sistema 
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regionale competenti in materia, dando mandato all'Assessore dell'Igiene e Sanità e 

dell'Assistenza Sociale di acquisire le relative designazioni. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il 

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

− di dare mandato alla Direzione generale della Sanità di predisporre, nel più breve tempo 

possibile, gli atti per l’integrazione dell’elenco già costituito, da aggiornarsi costantemente con 

cadenza trimestrale, cui attingere in futuro per la nomina di Direttore generale delle Aziende 

Sanitarie della Regione Sardegna prevedendo, sulla base delle indicazioni previste dalla 

normativa nazionale, il divieto di attribuire l'incarico a soggetti in quiescenza salvo che 

l’incarico sia conferito a titolo gratuito; 

− di stabilire che il citato elenco conserverà la sua efficacia fino all'integrazione successiva e/o 

nuove specifiche disposizioni; 

− di disporre che la Commissione che dovrà verificare l'idoneità dei richiedenti, da inserire nel 

suddetto elenco, che non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri, sia composta, oltre che da 

un esperto designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari, da un esperto individuato 

nell’ambito del sistema universitario della Regione Sardegna e da un componente individuato 

dalla Regione Sardegna tra i dirigenti regionali o degli enti del sistema regionale competenti in 

materia, dando mandato all'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale di 

acquisire le relative designazioni. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


