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DELIBERAZIONE N. 53/3 DEL 30.9.2016 

————— 

Oggetto: Individuazione del Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Sassari. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale rammenta che la Regione Sardegna, 

con la legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 ha avviato il processo di riforma del servizio 

sanitario regionale, ridisciplinandone gli aspetti istituzionali ed organizzativi. 

Ricorda, inoltre, che con le deliberazioni n. 51/2 del 20.12.2014 e n. 3/15 del 20.1.2015, la Giunta 

regionale ha dato corso agli adempimenti previsti dalla succitata legge, nominando i Commissari 

straordinari delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende Ospedaliero-Universitarie di Cagliari e di 

Sassari e dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” e che con successive deliberazioni della Giunta 

regionale è stata disposta la proroga dell’incarico conferito ai Commissari straordinari. 

Con la legge regionale 27 luglio 2016, n. 17 è stato disposto di istituire l’Azienda per la tutela della 

salute (ATS) ed è stato disciplinato l’adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del 

servizio sanitario regionale. Ricorda che la suddetta legge ha disposto che entro il 31 agosto 2016 

deve essere nominato il Direttore generale dell’Azienda sanitaria locale n. 1 di Sassari e prorogato 

il commissariamento di cui all’art. 9 della L.R. n. 23/2014 esclusivamente per le restanti Aziende 

sanitarie locali oggetto di incorporazione. 

Si rende pertanto necessario provvedere alla individuazione del Direttore generale dell’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria di Sassari che sarà nominato, ai sensi del combinato disposto degli art. 4 

comma 2 del D.Lgs. n. 517/1999, art. 3-bis del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i e art. 1 del decreto legge 

27 agosto 1994, n. 512, convertito in legge 17 ottobre 1994, n. 590, “attingendo obbligatoriamente 

dall’elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo 

avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati dalla regione”.  

L’Assessore fa presente che, con la deliberazione della Regione Lazio n. 361 del 28.6.2016, è 

stato aggiornato l’elenco definitivo degli idonei a ricoprire il ruolo di direttore generale delle aziende 

del servizio sanitario regionale e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto 

pubblico di cui alla deliberazione n. 647 del 25.11.2015. 
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L’Assessore precisa poi che, ai sensi dell'art. 9 del Protocollo d’intesa stipulato, ai sensi dell’art. 4 

del D.Lgs. n. 517/1999, tra la Regione Sardegna e le Università di Cagliari e di Sassari in data 

11.10.2004, il Direttore generale deve essere nominato, acquisita l’intesa del Rettore 

dell’Università di Sassari, con decreto del Presidente della Regione. 

L’Assessore precisa che per l’individuazione del Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Sassari si è tenuto conto, oltre che del profilo professionale dei candidati, anche 

delle peculiarità proprie dell’Azienda per la quale la nomina viene proposta con riguardo alle 

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

programmazione sanitaria regionale. 

L’Assessore ritiene, tenuto conto di tali considerazioni, che il Dott. Antonio D’Urso, inserito 

nell’elenco degli idonei alla nomina a Direttore generale della Regione Lazio, sia 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 

sopra espresse, il Dott. D’Urso ha il profilo idoneo per svolgere il ruolo di Direttore generale 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, in quanto dal curriculum vitae dello stesso si 

evince una congruenza tra le esperienze maturate ed i compiti che dovrà svolgere nella AOU di 

Sassari. Al riguardo, sulla base dei criteri indicati nell’Allegato 4) alla D.elibG.R. n. 24/25 del 

22.4.2016, la Giunta su proposta dell’Assessore prende atto che il Dott. Antonio D’Urso possiede, 

oltre ai requisiti generali previsti dall’art. 3 bis del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e 

integrazioni, anche gli ulteriori titoli e competenze che garantiscono la massima adeguatezza e 

qualità per lo svolgimento dell’incarico di Direttore generale dell’Azienda. In particolare il Dott. 

Antonio D’Urso, come risulta dalla scheda allegata alla presente deliberazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale (Allegato C), è dotato di indubbia conoscenza della realtà sanitaria, è 

esperto nella gestione amministrativo contabile di aziende di grandi dimensioni e possiede 

indubbie capacità manageriali. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, pertanto, propone di individuare per 

l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, il Dott. Antonio D’Urso nato a Catania il 12 gennaio 

1962. 

L’Assessore ricorda che il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato con contratto di diritto 

privato, non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta e che per ciò che concerne la 

determinazione degli emolumenti trovano applicazione le disposizioni stabilite dall’art. 17, comma 2 

della L.R. n. 17/2016. 
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L’Assessore rammenta che il rapporto che si instaura tra l’amministrazione regionale e il 

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 e dall’art. 17, comma 2 della L.R. n. 17/2016, e che in attuazione dei citati 

DPCM, si propone di approvare lo schema tipo di contratto di cui all’Allegato A), che fa parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione da utilizzarsi per la stipulazione del contratto 

con il Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari. 

Fa presente che allo stesso Direttore generale sarà corrisposto il trattamento economico annuo 

onnicomprensivo lordo pari a euro 180.000 determinato secondo quanto disposto dalla Delib.G.R. 

n. 51/1 del 23.9.2016. 

L’Assessore rammenta che, ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R. n. 10/2006 e successive 

modificazioni e integrazioni “La Giunta regionale: a) definisce in via preventiva gli obiettivi generali 

dell'attività dei direttori generali, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale; b) 

assegna, sulla base della programmazione regionale e aziendale, a ciascun direttore generale, 

all'atto della nomina e successivamente con cadenza annuale, gli specifici obiettivi di salute e di 

funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse; c) stabilisce i criteri e i parametri per 

le valutazioni e le verifiche relative al raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a) e b), 

nonché il raccordo tra queste e il trattamento economico aggiuntivo dei direttori generali, a norma 

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502”. Prevede, poi, l’art. 17, 

comma 2 della L.R. n. 17/2016, che il trattamento retributivo spettante al Direttore generale può 

essere integrato di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, previa valutazione relativa 

al raggiungimento degli obiettivi di cui al suddetto art. 16 della L.R. n. 10/2006. 

Propone, pertanto, di assegnare al Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria di 

Sassari gli obiettivi di cui all’Allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione, da conseguire entro il 31 dicembre 2016. Il grado di raggiungimento degli 

stessi, sulla base degli esiti delle procedure di verifica compiute dall’Assessorato, sarà valutato 

dalla Giunta regionale al fine di disporre il riconoscimento dell’ulteriore quota fino al 20% del 

trattamento retributivo di cui all’art. 17, comma 2 della L.R. n. 17/2016. 

L’Assessore propone, inoltre, di approvare, ai sensi della vigente normativa, lo schema-tipo di 

contratto per la nomina del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario dell’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria di Sassari, Allegato D) che costituisce parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione. 
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L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale precisa, infine, che non essendo stato 

possibile adottare la presente deliberazione entro il 31 agosto 2016, i Commissari straordinari delle 

Aziende sanitarie nominati ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 23/2014, in virtù di quanto disposto dalla 

legge n. 444/1994, hanno continuato a svolgere il loro incarico limitandosi all’adozione degli atti 

indifferibili ed urgenti e all’ordinaria amministrazione. 

La Giunta regionale, condividendo la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale 

DELIBERA 

− di prendere atto dei requisiti e delle competenze, indicati nell’Allegato C) che fa parte integrante 

e sostanziale della presente deliberazione, e valutato che il Dott. Antonio D’Urso, inserito 

nell’elenco definitivo degli idonei a ricoprire il ruolo di Direttore generale delle aziende del 

servizio sanitario regionale e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto 

pubblico di cui alla deliberazione n. 647 del 25.11.2015, aggiornato con la deliberazione della 

Giunta regionale della Regione Lazio n. 361 del 28.6.2016, possiede, oltre ai requisiti generali 

previsti dall’art. 3 bis del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, anche gli 

ulteriori titoli e competenze che garantiscono la massima adeguatezza e qualità per lo 

svolgimento dell’incarico di Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari; 

− di individuare, pertanto, per la nomina a Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Sassari, il Dott. Antonio D’Urso nato a Catania il 12 gennaio 1962; 

− di stabilire, conformemente a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 del DPCM n. 502/1995, e 

successive modificazioni e integrazioni, che la durata dell’incarico è di anni cinque e può essere 

rinnovato per una sola volta; 

− di determinare, in considerazione di quanto indicato nella parte espositiva, per l’incarico di 

Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Sassari, il trattamento economico 

annuo onnicomprensivo lordo pari a euro 180.000 secondo quanto disposto dalla Delib.G.R. n. 

51/1 del 23.9.2016; 

− di approvare lo schema tipo di contratto di cui all’Allegato A) che fa parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

− di assegnare al Direttore generale della Azienda Ospedaliero–Universitaria di Sassari gli 

obiettivi di cui all’Allegato B) che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

− di dare mandato alla Direzione generale della Sanità di definire le procedure di verifica e di 
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condurre le valutazioni sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, sulla base degli 

indicatori e dei pesi riportati nell’Allegato B); 

− di approvare lo schema-tipo di contratto del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, Allegato D) che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

− di dover acquisire l’intesa dal Rettore dell’Università di Sassari di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 

517/1999 e, previa adozione del Decreto di nomina a firma del Presidente della Regione, di 

dare mandato al Direttore generale della Sanità per la stipulazione del relativo contratto. 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


