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DECRETO N.        5327/26         del   29 ottobre 2019 

 

————— 

Oggetto:  Corso di formazione manageriale in materia di sanità pubblica e di 

organizzazione e gestione sanitaria. D.Lgs. n. 171 del 4.8.2016.  

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna, adottato con Legge Costituzionale 26 

febbraio 1948, n. 3; 

VISTA la Legge regionale 07/01/1977 n. 1 “Norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali” e s.m.i.; 

VISTA la Legge regionale 13/11/1998 n. 31 “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione” e s.m.i.; 

VISTA la DGR n. 38/13 del 24/7/2018 con cui è stato attivato il corso di formazione 

manageriale per direttori generali come previsto dall’art. 1, comma 4, lettera c), 

del D.Lgs. 4 agosto 2016 n. 171 recante “Attuazione della delega di cui all’ art. 

11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015 n. 124 in materia di dirigenza 

sanitaria” e che ha dato mandato all’Azienda per la Tutela della Salute per 

l’organizzazione del medesimo corso;  

VISTA la DGR n. 21/23 del 4/6/2019 che, recependo l’Accordo Stato - Regioni n. 79 

del 16 maggio 2019 previsto al già citato art. 1 comma 4) lettera c) del D.Lgs 

171/2016, modifica la DGR n. 38/13 del 24.7.2018, dando mandato 

all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale affinché individui e 

definisca modalità e tempistica di svolgimento del Corso di Formazione 

Manageriale per i Direttori generali di cui al D.Lgs. 4 agosto 2016 n. 171 e s.m.i. 

e conferma il mandato all’ATS Sardegna per lo svolgimento del medesimo 

corso; 
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DATO ATTO che nella citata DGR n. 21/23 del 4/6/2019 si dispone che le spese per la 

partecipazione sono a carico dei partecipanti ovvero degli Enti di appartenenza 

qualora consentito dalle disposizioni normative vigenti; 

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n.48 (Legge di stabilità 2019) che all’art. 

8 – comma 7 dispone che “Al fine di garantire la formazione, per il 

potenziamento delle competenze manageriali in materia di sanità pubblica e di 

organizzazione e gestione nel settore sanitario, destinata a dirigenti 

dell'Amministrazione regionale, con priorità a favore di coloro che hanno svolto, 

negli ultimi sette anni, almeno cinque anni della propria attività nel settore 

sanitario, è autorizzata la spesa annua di euro 40.000. Le risorse sono ripartite 

con provvedimento dell'Assessore regionale competente in materia di sanità, 

sentito l'Assessore competente in materia di personale (missione 13 - 

programma 07 - titolo 1)”; 

CONSIDERATO che le risorse suddette sono assegnate alla Direzione generale della Sanità sul 

capitolo di spesa SC08.7867 “Spese per potenziare le competenze manageriali 

in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria nel settore 

sanitario”; 

SENTITO in merito, l’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione la 

quale, con nota prot. 35823 del 23/10/2019, ha comunicato di non aver 

osservazioni in merito; 

DECRETA 

ART. 1  Di dare mandato alla Direzione generale della Sanità di acquisire dall’ATS 

l’elenco dei dirigenti regionali ammessi alla partecipazione del corso in oggetto, 

corredato dalla documentazione attestante le spese sostenute dai medesimi per 

l’iscrizione al corso; 
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ART. 2  In favore dei dirigenti di cui al precedente articolo sarà effettuato l’impegno 

contabile per il rimborso delle suddette spese a valere sulle risorse di cui al 

capitolo di spesa citato nelle premesse del presente decreto con provvedimento 

del Direttore del CDR cui afferisce il medesimo capitolo, rinviando la relativa 

liquidazione al conseguimento dell’attestato di partecipazione al corso rilasciato 

secondo i criteri di cui alle Deliberazioni citate in premessa; 

ART. 3 Nel caso in cui le risorse di cui all’articolo precedente risultino insufficienti, il 

competente Ufficio della Direzione generale della Sanità ripartirà le risorse, per 

ciascun dirigente dell’Amministrazione regionale, secondo il seguente criterio: 

sono rimborsati di diritto i Dirigenti dell’Assessorato dell’Igiene Sanità e 

Assistenza Sociale, mentre, commisuratamente alle ulteriori risorse disponibili, i 

rimborsi saranno erogati in maniera proporzionale all’anzianità di servizio nella 

qualifica di dirigente. 

 

L’Assessore 

Dott. Mario Nieddu 
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