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Il Presidente 

DECRETO N. 54 DEL 26.9.2016 

Prot. n. 16702 

___________ 

Oggetto:  Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari – Nomina Direttore Generale. 

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che detta norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e 

degli Assessorati regionali; 

VISTA la legge regionale 28 luglio 2006, n. 10, concernente “Tutela della salute e riordino 

del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 

gennaio 1995, n. 5” e s.m.i. e in particolare: 

- l’art. 1, comma 3 lett. B), che prevede che la Regione assicuri i livelli essenziali 

di assistenza, garantiti sull’intero territorio regionale e finanziati con risorse 

pubbliche ai sensi dell’art. 26, anche attraverso le Aziende Ospedaliero- 

Universitarie di Cagliari e di Sassari ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. 21 dicembre 

1999 n. 517: 

- l’art. 18 che detta disposizioni sulle Aziende Ospedaliero-Universitarie; 

VISTO il Protocollo d’Intesa di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 38/5 del 16 

settembre 2004, sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi 

di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004, al fine di disciplinare lo svolgimento 

delle attività assistenziali di supporto alle attività di didattica e di ricerca delle 

Università e le modalità di attivazione e funzionamento delle Aziende Ospedaliero - 

Universitarie e, in particolare, l’art. 9 del Protocollo che prevede che il Direttore 

generale sia nominato con decreto del Presidente della Regione, acquisita l’intesa 

con l’Università interessata; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 13/1 del 30 marzo 2007 con la quale è 

stata costituita l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari ai sensi dell’articolo 1 

della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 e s.m.i.; 

VISTA la legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 ” Norme urgenti per la riforma del 

sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2005, alla 

legge regionale n. 10 del 2006 e alla legge regionale n. 21 del 2012”, e in 

particolare l’art. 9 della stessa che ha disposto il commissariamento delle Aziende 

sanitarie della Sardegna; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 51/2  del 20 dicembre 2014 con la quale 

sono stati nominati i Commissari straordinari delle Aziende sanitarie; 

CONSIDERATO che con successive deliberazioni, l’incarico dei Commissari straordinari, conferito 

con la suddetta delibera, è stato prorogato fino al 31 agosto 2016; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 24/25 del 22 aprile 2016 con la quale 

viene approvato l’avviso pubblico di selezione per la formazione dell’elenco degli 

idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende sanitarie della Regione 

Sardegna, le modalità e i criteri per la verifica del possesso dei requisiti di idoneità 

dei candidati e gli ulteriori criteri per la selezione tra gli idonei dei direttori delle 

singole Aziende; 

VISTA la legge regionale 27 luglio 2016, n. 17 “Istituzione dell'Azienda per la tutela della 

salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e 

organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 

luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della 

Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge 

regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema 

sanitario regionale)” e in particolare l’art. 1, comma 5; 

CONSIDERATO che con la determinazione del Direttore del servizio sistemi informativi, affari legali 

ed istituzionali n. 20617/797 del 21 luglio 2016,  è stato approvato l’elenco 

definitivo degli idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende sanitarie della 

Regione Sardegna e lo stesso è stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione 

Sardegna; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 51/1  del  23.09.2016,   con la quale è 

stata approvata la Tabella relativa alle retribuzioni dei Direttori generali delle 

Aziende sanitarie della Regione Sardegna; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 51/4  del 23.09.2016  con la quale è stato 

individuato il Dott. Giorgio Sorrentino quale Direttore generale dell’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria di Cagliari e sono stati approvati lo schema-tipo di 

contratto del Direttore generale, lo schema-tipo di contratto del Direttore 

amministrativo e del Direttore sanitario e sono stati altresì assegnati al Direttore 

generale gli obiettivi di cui all’art. 16, comma 1 della L.R. 10/2006 e successive 

modificazioni e integrazioni; 

TENUTO CONTO che, con la medesima deliberazione n. 51/4 del 23.09.2016 , è stata 

determinata, conformemente a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 del DPCM 

502/1995 e s.m.i., che la durata dell’incarico è di anni cinque e può essere 

rinnovato per una sola volta; 

VISTA la dichiarazione attestante l’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità 

rilasciata dall’interessato; 

ACQUISITA con la nota prot. n. 41694 del  23.09.2016 l’intesa del Rettore dell’Università di 

Cagliari sulla nomina del Dott. Giorgio Sorrentino a Direttore generale dell’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria di Cagliari;  

 

DECRETA 

Art. 1.  Il Dott. Giorgio Sorrentino nato a Cagliari il 22.04.1955 è nominato Direttore 

generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari. 
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 Art. 2. La durata dell’incarico, conformemente a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 del 

DPCM 502/1995 e s.m.i., è di anni cinque e può essere rinnovato per una sola 

volta. 

 Art. 3. Il Direttore generale della Sanità dell’Assessorato regionale dell'igiene e sanità e 

dell'assistenza sociale provvede alla stipula del relativo contratto, secondo  quanto 

disposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 51/4 del 23.09.2016. 

 

Il presente decreto è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul 

sito internet istituzionale. 

Il Presidente 

F.to Francesco Pigliaru 


