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12.01.01 Servizio Affari Generali ed Istituzionali 

DETERMINAZIONE N.  24720/1083   del 01/10/2013 

OGGETTO: Avviso pubblico per la formazione dell’elenco degli idonei alla nomina di 

Direttore Generale delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna.  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTO  lo Statuto Speciale della Regione Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull'organizzazione 

amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione del 03/07/2013 n° 17403/88/P, con il quale la Dott.ssa Donatella 

Campus è stata nominata Direttore del Servizio Affari Generali e Istituzionali  

della Direzione Generale della Sanità; 

VISTI gli artt. 3 e 3-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed 

integrazioni con particolare riferimento all’art. 4 del D.L. 13 settembre 2012 n. 

158, convertito con modificazioni nella legge del 8 novembre 2012 n.189; 

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; 
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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”; 

VISTO che l’art. 4, comma 1, lett. a) del D.L. 13 settembre 2012 , n. 158, convertito in 

legge con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, Legge 8 novembre 2012 n. 189, 

prevede che il testo del D.Lgs. 502/1992 è così modificato “all'articolo 3-bis, il 

comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La regione provvede alla nomina dei 

direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, 

attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi 

elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, 

secondo modalità e criteri individuati dalla regione….. Gli elenchi sono 

aggiornati almeno ogni due anni…… Alla selezione si accede con il possesso di 

laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, 

nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia 

gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o 

finanziarie, nonché di eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla regione.. »; 

TENUTO CONTO che alla luce della suddetta disposizione normativa la nomina dei direttori 

generali delle aziende sanitarie deve avvenire obbligatoriamente attingendo 

dall’elenco regionale degli idonei; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 50/33 del 21 dicembre 2012, recante 

“Disposizioni per la formazione dell’elenco degli idonei alla nomina di Direttore 

Generale delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna”; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale della Sanità n. 3546/80 del 06/02/2013 

con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la formazione dell’elenco 

degli idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie della 

Regione Sardegna; 
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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; 

RITENUTO di dover costituire l’elenco regionale degli idonei alla nomina di Direttore 

Generale delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna selezionando i 

candidati in possesso sia dei requisiti professionali di idoneità indicati 

nell’articolo 4, comma 1, lett. a) del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 ma anche in 

possesso di tutti quei requisiti previsti dal D.Lgs. 39/2013;  

VISTA la determinazione del Direttore Generale della Sanità n. 23211/1039 del 13 

settembre 2013, con la quale è stata disposta la revoca del precedente avviso 

pubblico per la formazione dell’elenco degli idonei alla nomina di Direttore 

Generale delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna e individuato il 

Responsabile del procedimento incaricato per la predisposizione di un nuovo 

avviso pubblico; 

VALUTATO pertanto di dover procedere alla indizione di apposito avviso pubblico per la 

formazione del suddetto elenco;  

VERIFICATO che, come peraltro specificato dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 

50/33 del 21 dicembre 2012, alla selezione dei nominativi da inserire nell’elenco 

degli idonei procederà una apposita commissione composta da un esperto 

designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e due esperti 

indicati rispettivamente dall’Università degli Studi di Cagliari e dall’Università 

degli Studi di Sassari; 

RITENUTO di stabilire che l’elenco dei candidati idonei alla nomina di direttore generale 

delle aziende sanitarie della Regione Sardegna sarà aggiornato 

periodicamente, con cadenza biennale, previo specifico avviso pubblico, e 

conserverà la sua efficacia fino all’adozione del nuovo successivo elenco;  
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RITENUTO di stabilire che l’avviso pubblico per la formazione dell’elenco di cui sopra sia 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul BURAS, e che 

di detta pubblicazione sia data informazione sul sito della Regione Sardegna; 

DETERMINA 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’avviso pubblico per la 

formazione dell’elenco degli idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende 

Sanitarie della Regione Sardegna (allegato 1 alla presente); 

2) di approvare lo schema di domanda e la scheda riassuntiva da allegare alla domanda 

(allegati 2 e 3);  

3) di stabilire che l’elenco dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle 

aziende sanitarie della Regione Sardegna sarà aggiornato periodicamente, con 

cadenza biennale, previo specifico avviso pubblico, e conserverà la sua efficacia fino 

all’adozione del nuovo successivo elenco; 

4) di stabilire che l’avviso di cui al punto 1) sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana e sul BURAS, e che di detta pubblicazione sia data altresì 

informazione sul sito della Regione Sardegna; 

5) la presente determinazione viene trasmessa all’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale in ottemperanza al disposto di cui all’art. 21 – comma 9 della 

L.R. n. 31/98. 

F.to Il Direttore del Servizio 

- Dott.ssa Donatella Campus - 
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