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DETERMINAZIONE N. 1459 

____________  

Oggetto:  Avviso pubblico per la formazione dell’elenco degli idonei alla nomina di 

Direttore Generale delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna – Nomina 

della Commissione per la verifica dei requisiti di idoneità dei canditati. 

 

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n° 31, concernente la disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli Uffici  della Regione; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione del 

03/07/2013 n° 17403/88/P, con il quale la Dott.ssa Donatella Campus è stata 

nominata Direttore del Servizio Affari Generali e Istituzionali  della Direzione Generale 

della Sanità; 

VISTI gli artt. 3 e 3-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed 

integrazioni con particolare riferimento all’art. 4 del D.L. 13 settembre 2012 n. 158, 

convertito con modificazioni nella legge del 8 novembre 2012 n.189; 

VISTA la DGR, n. 50/33 del 21/12/2012, recante disposizioni per la formazione dell’elenco 

degli idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie della Regione 

Sardegna; 

VISTA la determinazione, n.  24720/1083 del 01/10/2013, con la quale è stato approvato 

l’avviso pubblico per la formazione dell’elenco degli idonei alla nomina di Direttore 

Generale delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna; 
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VISTA la determinazione del Direttore Generale della Sanità n. 23211/1039 del 13 settembre 

2013, con la quale è stata disposta la revoca del precedente avviso pubblico per la 

formazione dell’elenco degli idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende 

Sanitarie della Regione Sardegna e individuato, nella persona del Direttore del 

Servizio Affari Generali ed Istituzionali Dott.ssa Donatella Campus, il Responsabile del 

procedimento incaricato per la predisposizione di un nuovo avviso pubblico;  

ATTESO che il suddetto avviso prescrive, per la verifica dei requisiti di idoneità dei candidati, la 

nomina di una apposita Commissione designata con determinazione del Responsabile 

del procedimento e composta da un esperto designato dall’Agenzia nazionale per i 

servizi sanitari e da due esperti indicati rispettivamente dall’Università degli Studi di 

Cagliari e dall’Università degli Studi di Sassari oltre ad un dirigente/funzionario 

dell’Assessorato dell’igiene e Sanità e dell’assistenza sociale con funzioni di 

Segretario; 

DATO ATTO che con note n. 28442 del 11/11/2013 e n. 28441 del 11/11/2013,  così come previsto 

dall’art. 4 – comma 1 dell’avviso pubblico per la formazione dell’elenco degli idonei 

alla nomina di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna, è 

stato chiesto, rispettivamente alle Università di Cagliari e Sassari, di segnalare il 

nominativo di un esperto in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione 

sanitaria da includere  quale componente della Commissione di cui in oggetto; 

DATO ATTO che con nota n. 28443 del 11/11/2013 è stato chiesto all’ Agenzia Nazionale per i Servizi 

Sanitari Regionali, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 bis – comma 3 - del D.Lgs. 

502/1992,  di voler indicare il nominativo di un esperto da includere  quale 

componente della Commissione di cui in oggetto; 

 

VISTA la nota, n. 14919 del 29/11/2013, con la quale l’Agenzia Nazionale per i Servizi 

Sanitari Regionali designa, quale componente da inserire nella Commissione di cui 

all’art. 3 bis, comma 3 del D.Lgs. 502/1992, il Dott. Pietro Quinto; 
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VISTA la nota, n. 23550 del 15/11/2013, con la quale l’Università degli Studi di Cagliari 

designa quale componente da inserire nella Commissione piu’ sopra richiamata il 

Prof. Alessandro Spano; 

VISTA la nota, n. 28015 del 20/11/2013, con la quale l’Università degli Studi di Sassari 

designa quale componente da inserire nella Commissione piu’ sopra richiamata la 

Prof.ssa Ida Iolanda Mura; 

DETERMINA 

 

1. Per le motivazioni espresse in premessa è costituita la Commissione di verifica dei requisiti di 

idoneità dei candidati interessati all’inserimento nell’elenco regionale degli idonei alla nomina di 

Direttore Generale delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna.  La medesima è così composta:  

- Dott Pietro Quinto - componente designato dall’Age.Na.S. - con funzioni di Presidente;  

- Prof. Alessandro Spano – componente designato dall’Università degli Studi di Cagliari; 

- Prof.ssa  Ida Iolanda Mura – componente designato dall’Università degli Studi di Sassari; 

- Dott.ssa Maria Vincis – Funzionario della Direzione Generale della Sanità dell’Assessorato 

dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale - con funzioni di Segretario; 

2. Ai componenti della Commissione di verifica competono, in quanto compatibili, le indennità di cui alla 

L.R. 22 giugno 1987, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni. 

3. La presente determinazione viene trasmessa all’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale in ottemperanza al disposto di cui all’art. 21, - comma 9 - della L.R. n. 31/98. 

Cagliari, 9 dicembre 2013- 

F.to Il Direttore del Servizio 

- Dott.ssa Donatella Campus - 

 

Dr. M.V./Settore 1.1 


