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02-02-00 - Direzione generale del personale e riforma della Regione  

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI UN 

DIRIGENTE, CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO 

DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 29, COMMA 4 BIS, DELLA L.R. 13 

NOVEMBRE 1998 N. 31, AL QUALE ATTRIBUIRE LE FUNZIONI DI DIRETTORE 

DEL SERVIZIO QUALITÀ DEI SERVIZI E GOVERNO CLINICO DELLA 

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ. 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 e ss. mm. ii., concernente le competenze della Giunta 

regionale, del Presidente e degli Assessori; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e ss. mm. ii., concernente la disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione, ed in 

particolare l’art. 29 (Dirigenti esterni), che prevede al comma 4 bis la possibilità di 

conferire, con procedure selettive ad evidenza pubblica, incarichi dirigenziali con 

contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 19 comma 6 del 

D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nel limite dell’8% delle dotazioni 

organiche dirigenziali del sistema Regione; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n. 

P. 1154/17 del 16 marzo 2020, con il quale alla Dott.ssa Silvia Cocco sono state 

conferite le funzioni di Direttore generale dell’organizzazione e del personale; 

DATO ATTO che, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli articoli 7, 15 e 19, 

comma 9, del “Codice di comportamento del personale Sistema Regione e delle 

Società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna”, approvato con 

Deliberazione della Giunta regionale n. 43/7 del 29.10.2021 e delle altre norme di 

riferimento, la Dott.ssa Silvia Cocco non si trova in situazione di conflitto di 

interessi; 

VISTO il C.C.R.L. per il personale dirigente; 
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VISTA la D.G.R. n. 18/35 del 10 giugno 2022, con la quale è stato approvato il Piano 

triennale del fabbisogno di personale dell’Amministrazione regionale per il triennio 

2022-2024; 

VISTO l’avviso pubblico con il quale l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

sociale “informa che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 20 

dicembre 2022, n. 255, si rende necessario procedere con immediatezza 

all’acquisizione delle manifestazioni di interesse per ricoprire l’incarico vacante di 

direttore del Servizio qualità dei servizi e governo clinico”; 

ATTESO che il suddetto avviso è stato pubblicato nel sito istituzionale nello spazio riservato 

al Sistema regione il 23.12.2022, con scadenza per la presentazione della 

domanda in data 28.12.2022 (prorogato al 02.01.2023); 

VISTA la nota prot. n. 1381 dell’11.01.2023, con la quale il sopra citato Assessore ha 

comunicato che entro il termine indicato nel predetto avviso sono pervenute due 

manifestazioni di interesse, di cui una ritenuta non ammissibile e una non idonea; 

TENUTO CONTO che con la stessa nota è stato richiesto all’Assessore degli Affari Generali, 

personale e riforma della Regione l’attivazione della procedura ex art. 29, comma 4 

bis della L.R. 13 novembre 1998 n. 31, per la copertura del Servizio qualità dei 

servizi e governo clinico; 

VISTO l’atto di indirizzo, ns. prot. n. 1743 del 12.01.2023, con il quale l’Assessore degli 

Affari generali, personale e riforma della Regione ha richiesto a questa Direzione 

Generale di porre in essere gli atti di competenza, finalizzati all’attivazione della 

procedura di cui al citato art. 29 comma 4 bis della L.R. 31/98, per la nomina del 

Direttore del Servizio qualità dei servizi e governo clinico; 

RITENUTO di dover attivare la procedura in oggetto, per il conferimento di un incarico 

dirigenziale con contratto di diritto privato a tempo determinato della durata di tre 

anni;  
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DETERMINA 

Art. 1 Di dare avvio alla procedura selettiva per il conferimento di un incarico dirigenziale, 

con contratto di diritto privato a tempo determinato della durata di tre anni, ai sensi 

dell’art. 29 comma 4 bis della L.R. 13 novembre 1998 n. 31, con attribuzione delle 

funzioni di Direttore del Servizio qualità dei servizi e governo clinico della Direzione 

Generale della Sanità.  

Art. 2 Di approvare l’avviso pubblico relativo alla procedura di cui all’art. 1, allegato alla 

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 

Art. 3 Di trasmettere la presente determinazione all’Assessore degli affari generali, 

personale e riforma della Regione e al Servizio Comunicazione della Presidenza 

per la pubblicazione nel sito istituzionale 

https://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi/ e nello spazio riservato 

al sistema Regione (http://regione.sardegna.it/sistemaregione). 

 

Il Direttore Generale 

Silvia Cocco 

 

 
Direttore Servizio concorsi: Sara Marras 

https://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi/
http://regione.sardegna.it/sistemaregione
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