
 

  1/3 

DELIBERAZIONE N. 15/18 DEL 29.4.2014 

————— 

Oggetto: Nomina del Direttore generale della Sanità  dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale. 

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

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 44/2 del 4 novembre 2011 con la quale è stata 

disposta la nomina del Dott. Gianluca Calabrò alla Direzione generale della Sanità presso 

l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, per un anno, da ultimo prorogata per 

un ulteriore anno con la deliberazione della Giunta regionale n. 16/31 del 9 aprile 2013, con 

scadenza del relativo contratto al 19 aprile 2014; 

considerata l’esigenza di provvedere alla nomina del Direttore generale della Sanità; 

dato atto che: 

̶ a norma dell’art. 28 della L.R. n. 31/1998 è compito della Giunta regionale deliberare, su 

proposta dell’Assessore competente, l’assegnazione dell’incarico di Direttore generale 

preposto alla Direzione generale della Sanità; 

̶ a questo scopo, occorre individuare la figura in possesso delle necessarie competenze 

professionali per la carica di Direttore generale come previsto nell’art. 28 della L.R. n. 

31/1998; 

̶ a norma dell’art. 29 della L.R. n. 31/1998 le funzioni di Direttore generale possono essere 

conferite, nel limite del 20 per cento del totale delle Direzioni generali, anche a persone 

estranee all'Amministrazione e agli enti, in possesso del diploma di laurea, che abbiano 

capacità adeguate alle funzioni da svolgere e abbiano svolto per almeno un quinquennio 

funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private; 

̶ con la deliberazione n. 2/1 del 14.1.2008 la Giunta regionale ha adottato i criteri generali per il 

conferimento degli incarichi dirigenziali; 

̶ è stato pubblicato, sul sito istituzionale della Regione, apposito avviso per la manifestazione 

d’interesse a ricoprire l’incarico di che trattasi, secondo quanto previsto nelle suddette norme, 
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da parte di soggetti interni e/o esterni all’Amministrazione regionale, rettificato 

successivamente, riguardo alla sola possibile durata del contratto individuale di lavoro, e, a 

seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 13/12 dell'8.4.2014, ulteriormente 

rettificato, per l’ampliamento dei tempi di pubblicazione, con scadenza al 14.4.2014;  

̶ sono state considerate le 20 manifestazioni d’interesse pervenute a seguito del citato avviso; 

valutato di individuare per l’incarico di che trattasi il dott. Giuseppe Maria Sechi, specializzato in 

Igiene e Medicina Preventiva e in Statistica Sanitaria con indirizzo in Programmazione Socio-

Sanitaria, che:  

̶ in relazione alle competenze della Direzione generale della Sanità, sinteticamente esplicitate 

nell’avviso di cui sopra, ha maturato significative esperienze di direzione, di programmazione 

e organizzazione con riferimento ai servizi sanitari ospedalieri e territoriali, conoscenze sulle 

attività di governo clinico, esperienze di miglioramento della qualità e dell’efficienza delle 

attività sanitarie e dei servizi resi ai cittadini; 

̶ in rapporto alle esigenze programmatiche della Giunta e ai conseguenti obiettivi di sistema, 

presenta le necessarie caratteristiche attitudinali, curriculari e professionali, oltre al nesso 

fiduciario di cui alla citata deliberazione n. 2/1 del 14.1.2008 della Giunta regionale;     

ritenuto che dal curriculum professionale si evince il possesso da parte del dott. Giuseppe Maria 

Sechi dei requisiti e delle competenze richiesti per ricoprire l’incarico di Direttore generale della 

Sanità, sviluppati in qualità di Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero di San Gavino Monreale 

- ASL n. 6 di Sanluri, di Direttore del Servizio Assistenza Ospedaliera, Distrettuale, Farmaceutica e 

Osservatorio Epidemiologico Regionale dell’Assessorato Igiene e Sanità e Assistenza Sociale, di 

Direttore sanitario della ASL n. 8 di Cagliari, di dirigente medico nel Servizio di Igiene Pubblica 

presso la ASL n. 6 di Sanluri; 

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 41/8 del 15.10.2012 con la quale sono stati 

stabiliti i criteri per la determinazione del trattamento economico dei direttori generali con contratto 

a tempo determinato nell’Amministrazione regionale, negli enti e nelle agenzie regionali e dandosi 

atto che il trattamento economico è stabilito in misura comunque inferiore al limite massimo di cui 

allo specifico punto della detta deliberazione; 

dato atto che il Dott. Giuseppe Maria Sechi, nato a Oristano il 13 settembre 1959, attuale Direttore 

Sanitario dell’Ospedale di San Gavino Monreale - ASL n. 6 di Sanluri, ha dato la sua disponibilità a 

ricoprire l’incarico di Direttore generale della Sanità, 

propone alla Giunta il conferimento della nomina di Direttore generale della Sanità al Dott. 

Giuseppe Maria Sechi e l’adozione dei provvedimenti conseguenti. 
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La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 

DELIBERA 

̶ di conferire l’incarico di Direttore generale della Sanità dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale al Dott. Giuseppe Maria Sechi, nato a Oristano il 13 settembre 1959, 

per la durata di anni tre; 

̶ di dare mandato agli Assessori degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione per 

l’adozione dei provvedimenti conseguenti; 

̶ di dare mandato all'Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale di determinare il 

trattamento economico secondo i termini di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale 

n. 41/8 del 15.10.2012, in misura comunque inferiore al limite massimo di cui allo specifico 

punto della detta deliberazione. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Francesco Pigliaru 

 

 

 

 


