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DECRETO N. 14  DEL  20.06.2022          

____________ 

 

OGGETTO: Avviso pubblico di selezione per la formazione della rosa di candidati 

idonei alla nomina a Direttore Generale delle Aziende Sanitarie e degli 

Enti del Servizio Sanitario della Regione Autonoma della Sardegna, 

approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/55 del 

30.06.2021 – Integrazione della rosa degli idonei.  

 

 

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di 

attuazione, L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3; 

VISTA  la Legge regionale 7 gennaio 1977, n° 1, recante «Norme sull'organizzazione 

amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali»; 

VISTA la Legge regionale 13 novembre 1998, n° 31 e s.m.i., concernente la disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA  la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sul riordino della disciplina in 

materia sanitaria ed in particolare gli artt. 3 e 3-bis concernenti l’Organizzazione 

delle unità sanitarie locali e le figure di Direttore generale, direttore amministrativo e 

direttore sanitario; 

VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 171 recante norme in materia di dirigenza 

sanitaria; 

VISTA la Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 recante la Riforma del sistema 

sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. 

Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 

2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”; 
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VISTA la DGR n. 25/55 del 30.06.2021 recante “Nomina dei Direttori generali delle 

Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Autonoma della 

Sardegna. Modalità e criteri per la selezione della rosa dei candidati idonei alla 

nomina ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 171/2016 e dell’art. 11 della L.R. n. 

24/2020 e avviso pubblico di selezione.”; 

CONSIDERATO che la suddetta DGR e il relativo Avviso di selezione hanno previsto la nomina, 

con Decreto del Presidente della Regione, di apposita Commissione di 

valutazione costituita da un esperto scelto dal Presidente da una terna di nomi 

formulata dall'Università degli Studi di Cagliari (Presidente), un esperto scelto 

dal Presidente da una terna di nomi formulata dall'Agenzia nazionale per i 

servizi sanitari regionali (Componente) e un esperto designato dall'Università 

degli Studi di Sassari (Componente); 

VISTO il Decreto Presidenziale n. 24713/71 del 27.10.2021, con il quale è stata 

nominata la Commissione di valutazione; 

CONSIDERATO che la suddetta DGR n. 25/55 dispone che le rose di candidati idonei a ricoprire 

gli incarichi di direttore generale presso le Aziende del servizio sanitario 

regionale della Sardegna, predisposte dalla Commissione di valutazione al 

termine dei lavori, secondo un ordine meramente alfabetico, siano trasmesse al 

responsabile del procedimento per la presa d'atto e per il successivo invio 

all'Assessore regionale competente in materia di sanità, per la loro 

approvazione definitiva con decreto; 

RICHIAMATA la determinazione n. 31900/1423 del 20.12.2021 del direttore del Servizio 

Sistema informativo, affari legali e istituzionali della Direzione generale della 

sanità, responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso, con la 

quale vengono comunicate, unitamente alla presa d’atto di tutti i lavori della 

commissione riguardanti la procedura di selezione, le rose dei candidati idonei; 

RICHIAMATO il Decreto Assessoriale n. 26 del 21.12.2021 con il quale è stata approvata la 

rosa di candidati idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende e degli 

Enti del Servizio Sanitario della Regione Autonoma della Sardegna degli idonei; 
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VISTA l’ulteriore determinazione, n. 14207/566 del 17.06.2022, del Direttore del 

Servizio Sistema Informativo, Affari legali e istituzionali della Direzione Generale 

della Sanità, responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso, con 

la quale – a seguito del ricorso presentato da un candidato escluso - è stata 

comunicata, unitamente alla presa d’atto dei lavori integrativi della commissione 

appositamente riconvocata per esaminare l’idoneità del citato candidato, la 

necessità di integrare le rose dei candidati idonei; 

RITENUTO di dover provvedere in merito  

DECRETA 

1) di approvare, per le ragioni riportate in premessa, l’integrazione delle rose dei candidati idonei 

a ricoprire la carica di direttore generale delle Aziende del SSR della Sardegna e di sostituire 

conseguentemente le rose degli idonei - approvate con il decreto assessoriale n. 26 del 

21.12.2021 - con quelle riportate in allegato al presente Decreto, quale parte integrante e 

sostanziale.  

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet istituzionale 

della Regione Sardegna. 

L’Assessore  

Mario Nieddu  

  


