
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  68/42  DEL 3.12.2008

—————

Oggetto: Nomina  del  Direttore  generale  dell’Azienda  ospedaliera  Brotzu.  Approvazione
preliminare.

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

che a far data dal 1 dicembre 2008 si è reso vacante l’ufficio di direttore generale dell’Azienda

ospedaliera Brotzu;

che vi è pertanto  l’esigenza di  provvedere tempestivamente alla nomina del  direttore  generale

dell’Azienda ospedaliera Brotzu onde garantire la piena operatività della Azienda stessa;

che l’art. 12, comma 2, della legge regionale statutaria 10 luglio 2008 n. 1, che prevede “le nomine

di competenza degli organi di governo che riguardano i presidenti degli enti regionali, i responsabili

delle strutture di  vertice dell’amministrazione regionale, i  direttori  generali  delle agenzie e delle

aziende sanitarie regionali, sono sottoposte al parere delle commissioni consiliari competenti. Le

commissioni  possono  procedere  alla  audizione del  nominato.  Il  parere  è  espresso,  nel  tempo

intercorrente tra l’atto di nomina e la sua efficacia, entro dieci giorni, decorsi inutilmente i quali se

ne prescinde”; 

che 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”

disciplina la figura e le procedure di nomina del Direttore generale;

che con Delib.G.R. 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, in parte integrato

Delib.G.R. n. 21/1 del 29.08.2007 e con Delib.G.R. n. 41/31 del 29 luglio 2008;
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che  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 di  diritto

privato i cui contenuti sono indicati nel DPCM n. 502/1995, integrato dal DPCM n. 319/2001;

che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 64/5 del 18 novembre 2008, in attuazione dei citati

DPCM, ha approvato lo schema tipo contratti  per Direttore generale, amministrativo e sanitario

delle Aziende sanitarie regionali.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale precisa che l’individuazione del candidato

viene fatta definendo, in primo luogo, il profilo dell’Azienda Ospedaliera Brotzu con riguardo alle

tematiche  più  significative  da  affrontare  nei  prossimi  anni,  con  riferimento  ai  contenuti  della

programmazione sanitaria regionale.

L’Assessore  ricorda  che  il  PRSS  2006-2008,  prevede  per  l’Azienda  il  consolidamento  e

rafforzamento dell’attività  nel  campo dei  trapianti,  nel  settore  cardiovascolare,  nel  campo della

cardiologia  pediatrica,  nel  campo  dell’ostetricia-ginecologia,  prevede,  inoltre,  lo  sviluppo  del

trattamento delle patologie traumatiche complesse, attraverso il completamento del centro di alta

specializzazione  (trauma  center)  e  lo  sviluppo  dell’area  dei  servizi  diagnostici,  con  specifica

attenzione all’offerta neuroradiologica; il Piano prevede ancora sia qualificata l’attività di ricovero

delle  medicine  generali  e  delle  chirurgie  generali,  attraverso  il  potenziamento,  in  particolare,

dell’offerta assistenziale nelle aree complementari rispetto a quelle specialistiche precedentemente

indicate. 

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 data.

L’Assessore riferisce che,  sulla base delle motivazioni e considerazioni sopra espresse, il  dott.

Giorgio  Sorrentino,  ha  il  profilo  idoneo  per  svolgere  il  ruolo  di  direttore  generale  dell’Azienda

ospedaliera Brotzu, pertanto propone sia incaricato di tale funzione per un periodo di tre anni con

decorrenza dalla conclusione del procedimento di cui all’art. 12 della legge regionale statutaria 10

luglio 2008 n. 1.
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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 proporre, per i motivi esposti in premessa, il conferimento dell’incarico di direttore generale

dell’Azienda ospedaliera  Brotzu,  al  dott.  Giorgio  Sorrentino  per  la  durata  di  tre  anni,  con

decorrenza dalla conclusione del procedimento di cui all’art. 12 della legge regionale statutaria

10 luglio 2008 n. 1;

− di trasmettere la presente deliberazione alla Commissione consiliare competente per il parere

previsto dall’art. 12, comma due, della legge regionale statutaria 10 luglio 2008, n. 1.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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