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————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Nomina del Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu.Nomina del Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu.Nomina del Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu.Nomina del Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu.    

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale rammenta che l’art. 12 della L.R. n. 

3/2009, recante “Disposizioni in materia di sistema sanitario regionale”, ha dato avvio al processo 

di riforma del Sistema Sanitario Regionale, e che, con la Delib.G.R. n. 42/17 del 15 settembre 

2009, si è provveduto al commissariamento e alla contestuale nomina dei Commissari delle 

Aziende Sanitarie Locali e dell’Azienda Ospedaliera Brotzu mentre, con la Delib.G.R. n. 56/82 del 

29 dicembre 2009, previa intesa con i Rettori delle Università di Cagliari e Sassari, sono stati 

nominati i Commissari delle Aziende Ospedaliero-Universitarie di Cagliari e Sassari. 

L'Assessore rammenta, altresì, che nell'ambito di tale riforma: 

− con la deliberazione della Giunta regionale n. 57/11 del 31 dicembre 2009, è stata istituita la 

macroarea "Sardegna"; 

− con la deliberazione della Giunta regionale n. 2/13 del 19 gennaio 2010, è stato approvato in via 

definitiva il "Progetto di scorporo del P.O. Microcitemico dalla ASL n. 8 di Cagliari e contestuale 

accorpamento all'Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari"; 

− con la deliberazione della Giunta regionale n. 2/14 del 19 gennaio 2010, è stato approvato in via 

definitiva il "Progetto di scorporo dei Presidi Ospedalieri 'San Martino' di Oristano e 'Delogu' di 

Ghilarza dalla ASL n. 5 di Oristano e contestuale costituzione dell'Azienda Ospedaliera di 

Oristano";  

− con la deliberazione della Giunta regionale n. 2/15 del 19 gennaio 2010, è stato approvato in via 

definitiva il "Progetto di scorporo Ospedali 'Dettori' di Tempio e 'Giovanni Paolo II' di Olbia dalla 

ASL n. 2 di Olbia e contestuale costituzione dell'Azienda Ospedaliera di Olbia- Tempio";  

− con la deliberazione della Giunta regionale n. 2/17 del 19 gennaio 2010, è stato approvato in via 

definitiva il "Progetto di scorporo dei Presidi 'C.T.O.' e 'Santa Barbara' di Iglesias e 'Sirai' di 

Carbonia dalla ASL n. 7 di Carbonia e contestuale costituzione dell'Azienda Ospedaliera di 
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Carbonia-Iglesias” ; 

− con la deliberazione di giunta regionale n. 2/16 del 19 gennaio 2010, è stato approvato in via 

definitiva il "Progetto di scorporo dei Presidi Ospedalieri 'San Francesco' e 'Zonchello' di Nuoro 

dalla ASL n.3 di Nuoro e contestuale costituzione dell'Azienda Ospedaliera di Nuoro". 

L’Assessore riferisce che, con successive deliberazioni, il mandato dei Commissari è stato 

prorogato fino al 31 marzo 2011 e che, con la Delib.G.R. n. 24/1 del 23.6.2010, sono stati approvati 

gli avvisi pubblici per l’acquisizione di disponibilità alla nomina di Direttore generale delle Aziende 

Sanitarie della Regione Sardegna ai sensi della L.R. n. 10 del 28 luglio 2006, degli artt. 3 e 3 bis 

del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. e del D.L. 27 agosto 1994, n. 512.  

Informa che la Commissione incaricata della valutazione dei requisiti di idoneità in capo agli 

aspiranti direttori delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale ha terminato i lavori, e che 

successivamente con determinazione del Direttore generale della Sanità sono stati approvati e 

trasmessi alla Giunta regionale gli elenchi definitivi degli idonei. 

L'Assessore, peraltro, rileva che, essendo in corso, in sede di Commissione consiliare, l'esame di 

un'ulteriore proposta di riforma del Sistema Sanitario Regionale, facente seguito a quella avviata 

con il menzionato art. 12 della legge regionale n. 3/2009, si è soprasseduto dal bandire gli avvisi 

pubblici per la nomina dei Direttori generali delle nuove Aziende Ospedaliere della Regione e che è 

tutt'ora opportuno soprassedervi in attesa della definitiva normativa che sarà approvata dal 

Consiglio regionale. 

La predetta situazione non osta, peraltro, alla nomina di Direttori generali delle esistenti Aziende, 

fermo restando che, nei contratti che saranno stipulati coi Direttori generali nominandi, sarà inserita 

una clausola che prevede la decadenza qualora la nomina non sia più conforme con la definitiva 

organizzazione del Servizio Sanitario Regionale. 

L’Assessore precisa che per l’individuazione del Direttore generale si è tenuto conto oltre che del 

profilo professionale dei candidati, anche delle peculiarità proprie dell’Azienda Sanitaria per la 

quale la nomina viene proposta con riguardo alle tematiche più significative da affrontare nei 

prossimi anni, in riferimento ai contenuti della programmazione sanitaria regionale. 

Precisa inoltre che è necessario dare continuità ai processi di riordino già avviati nel corso degli 

ultimi anni, assicurando in particolare la prosecuzione degli interventi in atto di ristrutturazione dei 

presidi ospedalieri/territoriali, il rafforzamento delle azioni a garanzia di una sempre più elevata 

qualità e appropriatezza delle risposte assistenziali, il consolidamento delle attività volte al 

miglioramento dei servizi, in particolare di quelli a favore dei soggetti più deboli. 
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L’Assessore ricorda che le Aziende devono garantire la tutela della salute come diritto 

fondamentale della persona e interesse della collettività. I principi ispiratori aziendali sono orientati 

verso la centralità della persona titolare del diritto della salute, l'equità nell’accesso alle prestazioni 

sanitarie e socio-sanitarie, assicurando livelli essenziali e uniformi di assistenza che vengono 

garantiti sull’intero territorio. 

In particolare per ciò che attiene all’’Azienda Ospedaliera G. Brotzu, l'Assessore rileva che la 

stessa è, allo stato, l'unica Azienda di rilievo regionale e di alta specializzazione. La medesima, dal 

punto di vista sanitario, ha delle procedure ormai ben stabilite ed avanzate, avendo ormai 

ampiamente consolidato le sue spiccate caratteristiche di alta specializzazione. L'Azienda 

presenta, invece, delle criticità sotto il profilo del controllo di gestione, e della informatizzazione 

delle procedure di magazzino, aspetti, questi, che coinvolgono il lato manageriale, più che quello 

sanitario vero e proprio. Si sottolinea che la medesima Azienda è comunque riuscita a rispettare un 

certo equilibrio economico, e che sussiste l'esigenza che venga mantenuto, nell'ottica del controllo 

della spesa sanitaria, con un’accorta politica di redistribuzione dei flussi di spesa nonché di un tipo 

di gestione attenta agli aspetti sistemici del lavoro di gruppo per rinnovare le procedure operative. 

L’Assessore ritiene, tenuto conto di tali considerazioni, che il Dott. Antonio Garau, sia 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, il Dott. 

Antonio Garau, ha il profilo idoneo per svolgere il ruolo di Direttore generale dell’Azienda, 

presentando esso una ottima congruenza tra i titoli e le esperienze professionali maturate e la 

descritta situazione dell'Azienda Brotzu. Il medesimo, invero, presenta una solida preparazione 

contabile gestionale, nonché una acquisita esperienza nello svolgimento di funzioni dirigenziali ed 

organizzative, nella gestione economico finanziaria nonché tecnico amministrativa di imprese 

private di importanti dimensioni. Il Dott. Garau, inoltre, ha già acquisito una conoscenza della 

specifica realtà sanitaria dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu, ricoprendo, sin dal settembre del 

2009, l'incarico di Commissario della stessa Azienda. Circostanze, queste, tutte che lasciano 

emergere una notevole adeguatezza del Dott. Garau a gestire i problemi dell'Azienda Ospedaliera 

G. Brotzu. 

L’Assessore, pertanto, propone di nominare il Dott. Antonio Garau, nato a Suelli (Ca) il 7.5.1949, 

quale Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu, per un periodo di cinque anni con 

decorrenza dall’1.4.2011. 
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L’Assessore ricorda, infine, che il rapporto che si instaura tra l’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 DPCM n. 502/1995, integrato dal 

DPCM n. 319/2001 e che in attuazione dei citati DPCM, con la deliberazione n. 64/5 del 18 

novembre 2008, è stato approvato lo schema tipo dei contratti per Direttore generale, 

Amministrativo e Sanitario delle Aziende Sanitarie Regionali. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di conferire l’incarico di Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu al Dott. Antonio 

Garau nato a Suelli (Ca) il 7.5.1949, per la durata di cinque anni, con decorrenza dall’1.4.2011. 

p. Il Direttore Generalep. Il Direttore Generalep. Il Direttore Generalep. Il Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Loredana Veramessa  Ugo Cappellacci 

 


