Il Presidente
DECRETO N. 43 DEL 7.4.2011
Prot. n. 7773
—————

Oggetto:

Azienda OspedalieroOspedaliero- Universitaria di Sassari – Nomina Direttore Generale

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 Sarda e sulle competenze della Giunta, della
Presidenza e degli Assessorati Regionali;

VISTA

la legge regionale 28 luglio 2006, n. 10, concernente "Tutela della salute e riordino
del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26
gennaio 1995, n. 5" e in particolare:
-

l'art. 1, comma 3, lett. b), che prevede che la Regione assicuri i livelli
essenziali di assistenza, garantiti sull'intero territorio regionale e finanziati con
risorse pubbliche ai sensi dell'art. 26, anche attraverso le Aziende Ospedaliero
Universitarie di Cagliari e di Sassari ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 21 dicembre
1999 n. 517;

-

l 'art. 18 che dispone che le Aziende OspedalieroUniversitarie sono disciplinate
sulla base dei principi fondamentali contenuti nel decreto legislativo n. 517 del
1999;

VISTO

il predetto decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, che disciplina i rapporti fra
Servizio Sanitario Nazionale e Università, prevedendo specifici protocolli d'intesa
stipulati dalla Regione con le Università ubicate nel proprio territorio e, in
particolare, l'art. 4, comma 2 del decreto che prevede che il direttore generale delle
Aziende ospedaliero-universitarie sia nominato dalla Regione, acquisita l'intesa
con il rettore dell'Università;

VISTO

il Protocollo d'Intesa di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 38/5 del
16.9.2004, sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di
Cagliari e di Sassari in data 11.10.2004, al fine di disciplinare lo svolgimento delle
attività assistenziali di supporto alle attività di didattica e di ricerca dell'Università e
le modalità di attivazione e funzionamento delle Aziende Ospedaliero Universitarie;
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VISTO

in particolare, l'art. 9 del su detto Protocollo che prevede che il direttore generale
sia nominato con decreto del Presidente della Regione, acquisita l'intesa con
l'Università interessata, e che il provvedimento di nomina sia adottato
esclusivamente con riferimento ai requisiti e alle procedure di cui all'art. 1 del
decreto legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n.
590;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 17/2 del 27 aprile 2007 con la quale è
stata costituita l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari ai sensi dell'articolo 1
della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10;

VISTI

la legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, e, in particolare, l'art. 12 recante
"Disposizioni in materia di sistema sanitario regionale" che ha dato avvio al
processo di riforma del Sistema Sanitario Regionale;

VISTE

le deliberazioni della Giunta regionale, n. 42/17 del 15 settembre 2009, con la
quale si è provveduto al commissariamento e alla contestuale nomina dei
Commissari delle Aziende Sanitarie Locali e dell’Azienda Ospedaliera Brotzu, e n.
56/82 del 29 dicembre 2009, con la quale, previa intesa con i Rettori delle
Università di Cagliari e Sassari, sono stati nominati i Commissari delle Aziende
Ospedaliero-Universitarie di Cagliari e Sassari;

CONSIDERATO che con successive deliberazioni della Giunta regionale i mandati dei Commissari
sono stati prorogati fino al 31 marzo 2011;
VISTA

altresì, la deliberazione della Giunta regionale, n. 24/1 del 23 giugno 2010, con la
quale sono stati approvati gli avvisi pubblici per l’acquisizione di disponibilità alla
nomina di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna ai
sensi della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10, degli artt. 3 e 3 bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, e
del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994,
n. 590;

VISTA

la determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e
dell'Assistenza Sociale - Direzione generale della Sanità, n. 219 del 28 marzo
2011, con la quale sono stati approvati gli elenchi degli idonei alla nomina a
Direttore generale della Aziende Sanitarie della Regione Sardegna;

VISTO

il curriculum del dott. Alessandro Carlo Cattani dal quale si evidenzia il possesso
dei requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata
formazione ed attività professionale con esperienza dirigenziale;
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RITENUTO

di dover nominare quale Direttore generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria
di Sassari il dott. Alessandro Carlo Cattani, il cui profilo professionale è
caratterizzato da un’ampia esperienza di direzione di strutture organizzative
complesse;

ACQUISITA

l'intesa del Rettore dell'Università di Sassari sulla nomina del dott. Alessandro
Carlo Cattani a Direttore generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
con nota prot. n. 10114 in data 6 aprile 2011;

CONSIDERATO che il rapporto che si instaura tra Amministrazione Regionale e il professionista
prescelto come Direttore Generale è, cosi 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
D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, come modificato dal D.P.C.M. 31 maggio 2001, n.
319;
VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 64/5 del 18 novembre 2008 che, in
attuazione dei D.P.C.M. sopra citati, ha approvato lo schema tipo dei contratti per
Direttore generale, amministrativo e sanitario delle Aziende Sanitarie Regionali;

DATO ATTO

che la definizione degli obiettivi da assegnare al Direttore generale verranno
individuati con apposito provvedimento in analogia con quanto previsto dal comma
1 dell'art. 16 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10, e nel rispetto delle
disposizioni di cui all'arit. 18 della stessa legge;

RITENUTO

di dover provvedere in proposito,
DECRETA
DECRETA

ART. 1

Il dott. Alessandro Carlo Cattani, nato a Sassari il 26 luglio 1959, è nominato
Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.

ART. 2

Il Direttore generale come sopra nominato durerà in carica cinque anni, decorrenti
dalla data di stipulazione del contratto.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione per
estratto e nel sito internet istituzionale.

Cagliari, lì 7 aprile 2011
Il Presidente
F.to Ugo Cappellacci

