
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  37/2  DEL 29.7.2005

—————

Oggetto: Nomina Direttore Generale Azienda USL n. 7  di Carbonia Iglesias.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale in relazione all’oggetto riferisce che:
 la Giunta regionale con propria deliberazione n. 36/9 del 26 luglio 2005 ha preso atto delle

dimissioni presentate dal Dr. Emilio Simeone dall’incarico di Direttore Generale dell’Azienda
Usl n. 7 di Carbonia Iglesias a far data dal prossimo 1 agosto 2005; 

 occorre quindi provvedere alla nomina del nuovo Direttore generale dell’Azienda USL n. 7
di  Carbonia  Iglesias  con  le  modalità  di  cui  all’art.  7  della  L.  R.  n.  5/95  e  cioè  “con
deliberazione  della  Giunta  Regionale  su  proposta  dell’Assessore dell’Igiene e  Sanità  e
dell’Assistenza Sociale”;

 in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n.  33/3 del 10.08.2004 è stato

predisposto un elenco di idonei, in possesso dei requisiti di legge, aspiranti alla nomina di
Direttore  Generale  delle  Aziende  Sanitarie  della  Sardegna  che  viene  regolarmente
aggiornato e pubblicato sul BURAS;

 il rapporto che si instaura tra amministrazione regionale e professionista prescelto come
Direttore Generale è, così come previsto dalla normativa vigente, di natura privatistica e
fiduciaria,  non si fonda su valutazioni comparative tra aspiranti,  e viene regolato da un
contratto di diritto privato i cui contenuti sono indicati nel D.P.C.M. n. 502/1995, integrato
dal D.P.C.M. n. 319/ 2001;

 con deliberazione di questa Giunta n. 53/1 del 23 dicembre 2004, in attuazione dei citati
D.P.C.M., si è provveduto ad approvare lo schema di contratto di incarico per i direttori
generali ed i direttori sanitari e amministrativi delle Aziende sanitarie;

 al  fine di  garantire il  rispetto dei  principi  di  trasparenza e coerenza, anche per un atto

tecnico-discrezionale quale la nomina dei Direttori Generali, si precisa che l’individuazione
del candidato è stata fatta definendo, in primo luogo, il  profilo dell’Azienda USL n. 7 di
Carbonia Iglesias con riguardo ai problemi più significativi da affrontare nei prossimi anni;
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tale analisi ha fatto emergere alcune criticità cui si deve prioritariamente far fronte fra le
quali si richiama la mancanza di programmazione a valenza generale e settoriale, in ambito
sanitario e in ambito amministrativo (specificamente con riguardo alla rete ospedaliera da
riorganizzare), la assenza di politica di gestione del personale, la mancanza di una politica
di  tutela  della  salute  in  relazione  allo  stato  di  degrado  dell’ambiente,  l’inadeguatezza
dell’organizzazione dell’assistenza territoriale (soprattutto in considerazione della peculiare
struttura della popolazione e dell’articolazione territoriale), la forte mobilità ospedaliera in
uscita;

 successivamente, sulla base di tale profilo, è stato individuato un professionista adeguato
per  competenza  tecnica  e  professionale  e  per  dimostrata  capacità  di  comprendere,
condividere e realizzare gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi delle aziende
sanitarie che l’amministrazione regionale si è data; 

L’Assessore riferisce che, sulla base delle motivazioni e considerazioni sopra espresse, è risultato
che il dr. Benedetto Barranu, nato a Baunei il 16 gennaio 1949, ha il profilo idoneo per  svolgere il
ruolo di Direttore Generale presso l’Azienda USL n. 7 di Carbonia Iglesias e possa, pertanto, essere
incaricato di tale funzione con decorrenza 1 agosto 2005; il curriculum del professionista prescelto
si allega sub A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

La  Giunta,  condividendo  la  proposta  dell’Assessore  dell’Igiene  e  Sanità  e  dell’Assistenza
Sociale e constatato che il Direttore Generale ha espresso il parere di legittimità sulla stessa 

DELIBERA

1. di nominare, per i  motivi  esposti  in premessa, il  dr.  Benedetto Barranu, nato a Baunei il 16
gennaio 1949, Direttore Generale dell’Azienda USL n. 7 di Carbonia Iglesias con decorrenza  dal 1°
agosto 2005.

2.  di dare mandato al  Direttore generale dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
sociale di porre in essere ogni provvedimento conseguente al presente atto. 

Il Direttore Generale f.f. Il Presidente

Ubaldo Serra Renato Soru
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