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Allegato C alla Delib.G.R. n. 49/53 del 27.10.2017

SCHEDA SINTETICA CANDIDATO – DOTT. GIORGIO LENZOTTI

Il Dott. Giorgio Lenzotti, nato a Tortolì il 12.08.1953, inserito nell’elenco degli idonei alla nomina di direttore
generale della Regione Sardegna, approvato con determinazione del direttore del servizio Sistema
Informativo, Affari legali ed Istituzionali n. 20617/797 del 21/07/2016, è in possesso dei titoli e delle
competenze tecniche e professionali necessarie ad analizzare, comprendere e realizzare gli obiettivi di
salute e i processi amministrativi che presiedono al funzionamento delle Aziende Sanitarie, in coerenza con
gli obiettivi dell’Amministrazione regionale.
L’esame degli atti istruttori redatti dalla Commissione nominata con determinazione del direttore del servizio
Sistema Informativo, Affari legali ed Istituzionali n. 584 del 09/06/2016, per la valutazione dell’idoneità per
l’iscrizione nell’elenco degli idonei alla nomina a Direttore generale delle Aziende sanitarie, e l’esame del
curriculum vitae del dott. Lenzotti, ha permesso alla Giunta regionale di verificare il possesso oltre che dei
requisiti minimi previsti dall’art. 3 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 per la nomina a Direttore generale
delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, le ulteriori competenze manageriali, tecnico
gestionali e professionali, individuate dall’All. 4) della Delib.G.R. n. 24/25 del 22/04/2016. In particolare si
evidenzia che il Dott. Lenzotti possiede ulteriori 15 anni di esperienza dirigenziale di cui all’art. 3-bis del
D.Lgs. n. 502/1992 rispetto a quelli posseduti quale requisito minimo di idoneità; risulta inoltre una rilevante
esperienza in attuazione di processi di ristrutturazione e organizzazione aziendale e in sistemi di
programmazione e controllo finalizzati al governo della domanda o della produzione di servizi/prestazioni.
In merito infine all’esperienza dirigenziale di cui all’art. 3-bis del D.Lgs. n. 502/1992 maturata nell’ambito di
sistemi organizzativi caratterizzati dallo svolgimento di una o più delle seguenti attività: a) funzioni attinenti
l’emergenza-urgenza in campo sanitario; b) attuazione di interventi di soccorso, assistenza e ripristino della
normalità in situazioni di allerta, eventi calamitosi o catastrofici; c) coordinamento di più enti, amministrazioni
competenti e interlocutori in situazioni di emergenza; dal curriculum vitae del dott. Giorgio Lenzotti risulta che
egli ha svolto dal 01.01.2011 al 31.12.2016 l’incarico di Direttore Sanitario del Presidio Unico Provinciale di
Modena. Nell’ambito di tale incarico il dott. Lenzotti, nel maggio 2012 ha gestito l’attività ospedaliera
conseguente al sisma che ha colpito l’area nord della Provincia di Modena, determinando la chiusura per
circa 9 mesi degli ospedali di Carpi, Mirandola e Finale per complessivi 400 posti letto.
Il dott. Lenzotti ha inoltre svolto l’incarico di Direzione sanitaria presso l’Azienda Sanitaria Locale di Modena
(dal 7.10.2009 al 31.12.2010) e l’Azienda Sanitaria Locale di Sassari (dal 10/01/2005 al 09/01/2006).
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Dal 2.08.2007 al 28.09.2009 è stato Direttore generale della Azienda Sanitaria Locale di Olbia e, nell’ambito
di tale incarico, ha provveduto a mettere in atto tutte le azioni di programmazione sanitaria propedeutiche
alla organizzazione del G8 che si sarebbe dovuto tenere nell’isola di La Maddalena, successivamente
trasferito per volontà del Governo all’Aquila; particolare rilievo in quella occasione ha avuto il piano formativo
per medici e infermieri del 118 e del personale medico e infermieristico degli Ospedali di Olbia, Tempio e La
Maddalena e l’elaborazione dei piani di emergenza ospedalieri.
Ha svolto inoltre dal 1.02.1999 al 9.01.2005 l’incarico di Direttore Sanitario dell’Ospedale di Sassuolo e
Coordinatore Interaziendale Provinciale della Emergenza Urgenza ed è stato Responsabile della gestione
sanitaria di tale ospedale e coordinatore della rete della Emergenza Urgenza (Centrale Operativa 118 e
Dipartimento Emergenza Urgenza).
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