
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  6/26  DEL 30.1.2008

—————

Oggetto: Elenco idonei  alla  nomina  di  direttore  generale  delle  aziende  sanitarie  della
Sardegna. Avviso pubblico per l’aggiornamento degli elenchi.

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

visti  gli  artt.  3  e  3-bis  del  D.Lgs.  30  dicembre  1992  n.  502,  così  come  modificato  dal  D.lgs.

229/1999;

visto  il  D.L.  27 agosto 1994, convertito  con modificazioni  nella  legge 17 ottobre 1994 n.  590,

recante “Disposizioni Urgenti in materia di organizzazione delle Unità Sanitarie Locali”;

vista la legge regionale 28 luglio 2006 n. 10 recante “Tutela della salute e riordino del servizio

sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5”;

viste  le  precedenti  deliberazioni  della  Giunta  regionale  n.  33/3  del  10.8.2004,  n.  51/18  del

7.12.2004, n. 3/20 del 2.2.2005, n. 38/23 del 2.8.2005, n. 52/8 del 9.11.2005, n. 50/42 del 5.12.2006

e n. 9/9 del 7.3.2007;

ritenuto  di  dover  provvedere  all’aggiornamento  dell’elenco  degli  idonei  alla  nomina  di  direttore

generale delle aziende sanitarie della Sardegna;

atteso che, a tal fine, si rende necessario disporre la pubblicazione dell’avviso riportato nell’allegato

che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

ritenuto di dover affidare agli uffici della Direzione generale della Sanità l’incarico dell’istruttoria delle

domande e della relativa documentazione presentate ai  fini  dell’aggiornamento dell’elenco degli

idonei che dovrà essere sottoposto all’approvazione da parte della Giunta regionale;
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propone di stabilire, come indicato di seguito, le modalità di aggiornamento dell’elenco degli idonei

alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie della Sardegna.

1) Modalità di presentazione delle domande

Entro  il  termine  delle  ore  14.00  del  quindicesimo  giorno  successivo  alla  pubblicazione  sulla

Gazzetta Ufficiale, con specifica istanza indirizzata alla Direzione generale della Sanità - via Roma

n. 223 – 09123 – Cagliari, inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata

a mano all’Ufficio Protocollo dell’Assessorato, che ne rilascerà ricevuta:

a) i  soggetti  in  possesso  dei  requisiti,  di  cui  all’art.  3  bis  del  D.Lgs.  502/92,  e  successive

modificazioni e integrazioni, possono richiedere di essere inseriti nell’elenco degli idonei alla

nomina a direttore generale delle aziende sanitarie della Sardegna;

b) i soggetti già iscritti nell’elenco possono produrre nuova documentazione ritenuta utile al fine

della valutazione per la nomina.

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre i termini su indicati.

2) Istruttoria e aggiornamento degli elenchi

Gli  uffici  della Direzione generale della Sanità, sulla base dell’istruttoria delle domande e della

documentazione pervenuta, predisporranno l’aggiornamento dell’elenco degli idonei alla nomina di

direttore  generale  delle  aziende  sanitarie  della  Regione  che  dovrà  essere  sottoposto

all’approvazione da parte della Giunta regionale. L’aggiornamento sarà pubblicato sul  Bollettino

Ufficiale della Regione Sardegna.

L’Assessore  propone  di  approvare  l’allegato  avviso  pubblico  per  l’aggiornamento  dell’elenco

indicato in oggetto, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, e di disporre che il

predetto avviso sia pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e che di

detta pubblicazione sia data informazione su almeno due giornali quotidiani, dei quali uno a tiratura

nazionale. L’Assessore propone infine di disporre la pubblicazione integrale del testo della presente

deliberazione e dell’allegato sul BURAS.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e

Sanità e dell’Assistenza Sociale e constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame
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DELIBERA

− di stabilire le modalità di aggiornamento dell’elenco degli idonei alla nomina a direttore generale

delle aziende sanitarie della Sardegna così come illustrato in premessa;

− di  approvare  l’avviso  pubblico  per  l’aggiornamento  dell’elenco  degli  idonei  alla  nomina  a

direttore generale delle aziende sanitarie della Sardegna, di cui  all’allegato parte integrante

della  presente  deliberazione.  Il  predetto  avviso  sarà pubblicato  per  estratto  sulla  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana e di detta pubblicazione sarà data informazione su almeno

due giornali  quotidiani,  dei  quali  uno a  tiratura  nazionale.  L’avviso sarà pubblicato sul  sito

istituzionale della Regione.

La presente deliberazione verrà pubblicata integralmente sul BURAS.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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