
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  17/8  DEL 27.4.2007

—————

Oggetto: Nomina del Direttore generale dell’Azienda sanitaria locale n. 4 di Lanusei.

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

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 7/14 del 20 febbraio 2007 con la quale è stato

deliberato il conferimento dell’incarico di Direttore generale della Sanità dell’Assessorato regionale

dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale alla dott.sa Graziella Pintus previa presentazione delle

dimissioni dall’incarico che la dott.sa Pintus ricopriva quale Direttore generale dell’Azienda sanitaria

locale n. 4 di Lanusei;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 8/15 del 28 febbraio 2007 con la quale si è preso

atto delle dimissioni della dott.sa Graziella Pintus dall’incarico di Direttore generale dell’ASL n. 4 di

Lanusei;

considerata l’esigenza di provvedere alla nomina di un nuovo Direttore generale dell’ASL n. 4 di

Lanusei;

visto l’art. 10 della legge regionale del 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”;

dato atto che:

− con  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  9/9  del  7  marzo  2007  è  stato  approvato

l’aggiornamento dell’elenco degli idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende sanitarie

della Sardegna; 

− 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
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di diritto privato i cui contenuti sono indicati nel DPCM n. 502/1995, integrato dal DPCM n.

319/2001;

− la Giunta regionale, con deliberazione n. 53/15 del 23 dicembre 2004, in attuazione dei citati

DPCM,  ha  approvato  lo  schema  di  incarico  per  i  direttori  generali  e  i  direttori  sanitari  e

amministrativi delle aziende sanitarie;

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

tecnico discrezionale quale la nomina dei Direttori generali, l’individuazione del candidato è stata

fatta definendo, in primo luogo,  il  profilo  dell’ASL n.  4 di Lanusei  con riguardo ai  problemi più

significativi  da  affrontare  nei  prossimi  anni  in  maniera  coerente  con  il  lavoro  già  avviato  dal

precedente direttore generale, volto a superare le difficoltà e le criticità emerse in sede di analisi

della specifica  realtà  aziendale.  In particolare  si  dovrà dar  seguito e portare  a compimento gli

interventi di riorganizzazione dell’assistenza distrettuale e ospedaliera, con particolare rilievo alle

azioni di integrazione ospedale-territorio, e gli interventi  di valorizzazione e responsabilizzazione

delle risorse umane, tutto ciò al fine di potenziare la capacità di risposta dell’azienda, di presa in

carico dei bisogni e di umanizzazione dei percorsi assistenziali;

tenuto conto di tali considerazioni, 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 dati;

riferito che, sulla base delle motivazioni e considerazioni sopra espresse, è risultato che il Dott.

Bruno Palmas nato a Perdasdefogu il 21.2.1956, ha il profilo idoneo per svolgere il ruolo di Direttore

generale presso l’ASL n. 4 di Lanusei e possa, pertanto, essere incaricato di tale funzione, con

decorrenza 1° maggio 2007, ne propone la nomina.

La Giunta regionale, condividendo la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza

Sociale e constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere di legittimità sulla

stessa

DELIBERA

− di  conferire,  per  i  motivi  esposti  in  premessa,  l’incarico  di  Direttore  generale  dell’Azienda

sanitaria locale n. 4 di Lanusei al Dott. Bruno Palmas per la durata di anni tre, con decorrenza

1° maggio 2007;
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− di  dare  mandato al  Direttore  generale  della  Sanità  di  porre  in  essere  ogni  provvedimento

conseguente alla presente deliberazione.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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