
 

 

DECRETO PRESIDENZIALE n. 0000071 Protocollo n. 0024713 del 27/10/2021 
 

PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

 
 
 

 
Oggetto: Nomina della commissione di valutazione per la selezione dei soggetti idonei alla 

nomina di direttore generale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario della 

Regione Autonoma della Sardegna. Articolo 2 del decreto legislativo 4  agosto 

2016, n. 171 e dell’articolo 11 della legge regionale n. 24/2020. 

 
IL PRESIDENTE 

 
 

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

 
 

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che detta norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli  

Assessorati regionali 

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, riguardante l’attuazione della delega di cui  

all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di  

dirigenza sanitaria; 

VISTO in particolare l’articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 171 del 2016 relativo alla  

composizione e alla nomina, da parte del Presidente della Regione, di una commissione 

preposta alla valutazione dei candidati, per titoli e colloquio, per il conferimento 

dell’incarico di direttore generale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario della  

Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTA la legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 relativa alla riforma del sistema sanitario 

regionale; 

VISTO in particolare l’articolo 11 della medesima legge regionale n. 24 del 2020 relativo alla  

composizione e alla nomina, da parte del Presidente della Regione, di una commissione 

preposta alla valutazione dei candidati, per titoli e colloquio, per il conferimento 

dell’incarico di direttore generale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario della  

Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale, n. 25/55 del 30 giugno 2021, con la quale viene 

disposta la procedura di selezione, per titoli e colloquio, degli idonei alla nomina di 

direttore generale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario della Regione 

Autonoma della Sardegna; 

VISTO il decreto n. 3036 del 12 agosto 2021, con il quale il Rettore dell’Università degli Studi di 

Sassari designa quale componente da nominare nella sopra citata Commissione, la 

prof.ssa Lucia Giovanelli; 



 
 

PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

 
 

 
VISTA la nota, prot. n. 162713 del 23 luglio 2021, con la quale l’Università degli Studi di Cagliari  

propone una rosa di nomi di esperti ai fini della nomina del componente-presidente nella 

sopra citata Commissione; 

RITENUTO di dover nominare  tra  gli esperti proposti dall’Università  di Cagliari il prof. Giorgio  La 

Nasa; 

VISTA la nota, prot. n. 6026 del 23 luglio 2021, con la quale l’Agenzia nazionale per i servizi  

sanitari regionali - AGENAS propone una rosa di nomi di esperti ai fini della nomina del 

componente nella sopra citata Commissione; 

RITENUTO di dover nominare tra gli esperti proposti dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari 

regionali il dott. Antonio Maritati; 

RITENUTO  di dover provvedere in proposito, 

 
DECRETA 

 
ART. 1 La commissione preposta alla verifica dell’idoneità dei candidati alla nomina di direttore 

generale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Autonoma della 

Sardegna è costituita nella seguente composizione: 

Presidente: prof. Giorgio La Nasa – Designato dall’Università degli Studi di Cagliari 

Componente: prof.ssa Lucia Giovanelli - Designato dall’Università degli Studi di Sassari 

Componente: dott. Antonio Maritati –Designato dall’AGENAS 

ART. 2 Alla dott.ssa Maria Vincis, funzionario della Direzione generale della Sanità 

dell’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, sono attribuite le funzioni di 

segretario. 

ART. 3 Ai componenti della commissione non compete alcuna indennità ad eccezione dei 

rimborsi spese di cui alla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 e s.m.i.. 

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, e nel  

sito internet istituzionale. 

 
Il Presidente 

F.to Christian Solinas 


