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DELIBERAZIONE N. 24/25 DEL 22.4.2016 

__________ 

Oggetto: Elenco idonei alla nomina di Direttore generale nelle aziende sanitarie della Regione 

Autonoma della Sardegna. Modalità e criteri per la verifica del possesso dei requisiti 

di idoneità. Ulteriori criteri per la selezione tra gli idonei dei Direttori delle singole 

aziende. Avviso pubblico di selezione. L.R. 28 luglio 2006, n. 10, art. 10, comma 

1-bis. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che ai sensi dell’art. 10 della L.R. 

28 luglio 2006, n. 10, nel testo risultante dalle integrazioni disposte dall’art. 9, comma 8, della L.R. 

17 novembre 2014, n. 23, “la nomina, la conferma e la revoca, nonché lo stato giuridico e il 

trattamento economico dei Direttori generali delle aziende sanitarie sono disciplinati dagli articoli 3 

e 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 nel testo vigente al 31 dicembre 2005”.  

Più specificamente il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, all’art. 3-bis, comma 3, dispone che la 

nomina dei Direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) 

avvenga attingendo obbligatoriamente all’elenco regionale degli idonei o ad analoghi elenchi di 

altre Regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata secondo modalità e criteri 

individuati dalla regione medesima, nel rispetto di requisiti minimi per l’accesso alla selezione 

indicati dalla legge nazionale e con possibilità per le regioni di individuarne ulteriori. 

L’Assessore, relativamente a questi ultimi, riferisce che la legge regionale 17 novembre 2014, n. 

23, recante “Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. Modifiche alle leggi 

regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012”, ha apportato in materia alcune 

sostanziali e significative specificazioni rispetto alla precedente normativa. 

Il legislatore regionale dispone infatti, al comma 1-bis del novellato art. 10 della L.R. n. 10/2006, 

che la Giunta regionale, con apposito provvedimento, disciplina le modalità ed i criteri per la 

verifica del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 502 

del 1992, ai fini della formazione dell'elenco degli idonei alla nomina di Direttore generale delle 

aziende sanitarie nonché ulteriori parametri e criteri di valutazione per l'individuazione, tra gli 

idonei, dei Direttori generali delle singole aziende, al fine di garantire la massima adeguatezza e 

qualità nella scelta dei professionisti. 

Successivamente l’Assessore richiama la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 36, che ha dato 

mandato alla Giunta regionale di adottare un disegno di legge organico che prevede l'istituzione 
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dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) a decorrere dal 1° luglio 2016 ed ha disposto che il 

commissariamento delle Aziende Sanitarie di cui all'articolo 9 della legge regionale 17 novembre 

2014, n. 23 "Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario. Modifiche alle leggi regionali n. 23 

del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012", è prorogato non oltre il 30 giugno 2016.  

L’Assessore evidenzia quindi l’opportunità, in vista dell'imminente attuazione della L.R. n. 36/2015, 

di definire gli specifici criteri di valutazione a livello regionale che garantiscano la massima 

adeguatezza e una piena coerenza delle qualità professionali dei candidati con le caratteristiche e 

le peculiarità organizzative del SSR e della singola azienda; invero, il ruolo altamente manageriale 

che i Direttori generali delle aziende sanitarie sono chiamati a svolgere comporta, anche alla luce 

anche della mutata legislazione regionale, che la selezione delle candidature sia effettuata 

mediante un’approfondita valutazione in ordine al possesso, da parte dei candidati, non solo dei 

requisiti minimi di legge, ma altresì di specifiche competenze tecnico-gestionali e delle qualità 

professionali possedute dal candidato con le caratteristiche dell’incarico da ricoprire.  

L'Assessore rappresenta pertanto l’esigenza di indire una nuova procedura di selezione degli 

idonei mediante pubblicazione di specifico avviso pubblico volto a disciplinare le modalità e i criteri 

per la verifica del possesso dei requisiti generali di idoneità previsti dall’art. 3-bis del D.Lgs. n. 

502/1992, che tenga conto anche di tali criteri di valutazione.  

L’avvio di siffatta procedura selettiva, stante la prossima scadenza del commissariamento delle 

Aziende Sanitarie nonché dell’imminente l'istituzione dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) 

a decorrere dal 1° luglio 2016, e considerati i tempi tecnici di pubblicazione, presentazione delle 

domande e di verifica e selezione dei candidati, si pone come prioritaria e urgente. 

Con riferimento alla composizione della Commissione preposta a verificare l'idoneità dei candidati, 

l’Assessore prospetta che, senza nuovi o maggiori oneri ad eccezione dei rimborsi spese di cui alla 

L.R. 22 giugno 1987, n. 27 e s.m.i., essa sia costituita, oltre che da un esperto designato 

dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari, da due esperti designati nell’ambito del sistema 

universitario regionale e/o da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, dando mandato alla 

Direzione generale della Sanità dell’Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale di 

acquisire le relative designazioni. Inoltre, al fine di assicurare la massima conoscibilità alla 

procedura anzidetta, l'Assessore propone di disporre la pubblicazione dell’avviso, comprensivo 

degli allegati, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e integralmente sul BURAS e 

sul sito istituzionale della Regione Sardegna, fissando in trenta giorni il termine per la 

presentazione delle candidature.  
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L’Assessore informa peraltro che l’art. 11, comma 1, lett. p), della Legge 7 agosto 2015, n. 124, ha 

delegato il Governo ad adottare un apposito decreto legislativo finalizzato all’istituzione di un 

elenco nazionale degli idonei alla nomina di Direttore generale delle aziende sanitarie istituito 

presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza biennale, da cui le Regioni e le Province 

Autonome dovranno attingere per il conferimento dei relativi incarichi. L’adozione del decreto 

legislativo in materia di dirigenza sanitaria è prevista entro il 28 agosto 2016 e, secondo lo schema 

di decreto attuativo presentato al Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2016 ed attualmente in fase 

di esame, saranno necessari ulteriori 120 giorni per la pubblicazione dell’avviso pubblico nazionale 

cui andranno a sommarsi gli ulteriori termini di presentazione delle domande e di selezione dei 

candidati. Alla luce di ciò, considerato che lo stesso schema di decreto fa salve le procedure 

vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo, nelle more dell’emanazione ed attuazione della 

normativa nazionale sopra richiamata, si ritiene indispensabile che la Regione Sardegna sia dotata 

di un proprio elenco regionale in linea con il disposto della L.R. 17 novembre 2014, n. 23, nonché 

della L.R. 28 dicembre 2015, n. 36. 

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 indire, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente 

richiamate, una procedura di selezione degli idonei alla nomina di Direttore generale delle 

Aziende Sanitarie della Regione Sardegna da svolgersi secondo le disposizioni contenute in 

apposito avviso pubblico, volto a disciplinare le modalità e i criteri per la verifica del possesso 

dei requisiti generali di idoneità previsti dall’art. 3-bis del D.Lgs. n. 502/1992; 

‒ di approvare lo schema di Avviso pubblico per la formazione dell’elenco degli idonei alla 

nomina di Direttore generale delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna, lo schema-tipo 

di domanda, la scheda riassuntiva, allegati alla presente deliberazione per farne parte 

integrante (Allegati n. 1, n. 2 e n. 3); 

‒ di disporre che il predetto avviso, comprensivo degli allegati, sia pubblicato integralmente sul 

BURAS e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e per estratto sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica, fissando in trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta il 

termine per la presentazione delle candidature; 
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‒ di approvare gli ulteriori criteri di valutazione a livello regionale per l’individuazione, tra gli 

idonei, dei Direttori generali delle singole aziende (Allegato n. 4); 

‒ di disporre che la Commissione di verifica dell'idoneità dei candidati, che non dovrà comportare 

nuovi o maggiori oneri ad eccezione dei rimborsi spese  di cui alla L.R. 22 giugno 1987, n. 27 e 

s.m.i., sia composta, oltre che da un esperto designato dall’Agenzia nazionale per i servizi 

sanitari, da due esperti designati nell’ambito del sistema universitario regionale e/o da 

qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, 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 

 


