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DELIBERAZIONE N. 51/1 DEL 23.9.2016 

————— 

Oggetto: Tabella retribuzioni direttori generali delle Aziende sanitarie della Regione 
Sardegna. L.R. n. 17/2016, art. 17, comma 2. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che la legge regionale 27 luglio 

2016, n. 17 ha disposto l’istituzione dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) e ha disciplinato 

l’adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. 

Precisa che la suddetta legge al comma 2 dell’art. 17 “Disposizioni transitorie” ha previsto che “Il 

trattamento economico dei direttori generali delle aziende sanitarie della Sardegna è determinato 

dalla Giunta regionale, tenuto conto dei livelli remunerativi del settore, ed è graduato in relazione a 

parametri relativi al numero di assistiti, di posti letto e al numero di dipendenti, per tipologia di 

azienda sanitaria, e può essere integrato di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, 

previa valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 dell'articolo 16 della 

legge regionale n. 10 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni nel rispetto del limite 

massimo al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate, di cui 

all'articolo 13, comma 1, del decreto legge n. 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 

n. 89 del 2014”. 

L’Assessore dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale fa presente che, sulla 

base dei parametri indicati dalla su citata norma, è stata predisposta una tabella, allegata alla 

presente deliberazione, per la determinazione dei compensi dei Direttori generali delle Aziende 

sanitarie della Sardegna nella quale vengono illustrati i diversi livelli retributivi da corrispondere in 

base alla tipologia di ciascuna Azienda sanitaria e ne propone, pertanto, la approvazione. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità  

DELIBERA 

di approvare la tabella per la determinazione del trattamento economico dei Direttori generali delle 

Aziende sanitarie della Sardegna di cui all’allegato che fa parte integrante e sostanziale alla 
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presente deliberazione. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


