DELIBERAZIONE N. 51/2 DEL 23.9.2016

—————

Oggetto:

Nomina del Direttore generale dell’ASL 1 di Sassari. L.R. n. 17/2016, art. 16,
commi 2 e 3.

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 all’art. 16 “Disposizioni transitorie” ha previsto che la Giunta
regionale entro il 31 agosto 2016, con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore dell’Igiene
e Sanità e dell’Assistenza Sociale, nomina il Direttore generale dell’Azienda sanitaria locale n. 1 di
Sassari e che dal 1 gennaio 2017 il suddetto direttore assume le funzioni di Direttore generale
dell’ATS.
L’Assessore ricorda che la nomina deve avvenire attingendo obbligatoriamente dall’elenco
regionale degli idonei, costituito previo avviso pubblico e selezione da parte di una Commissione
composta in prevalenza da esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche e indipendenti, di cui
uno designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ovvero da analoghi elenchi di
altre regioni in virtù di quanto disposto dal comma 3 dell’art. 3 bis del D.Lgs. n. 502/1992.
L’Assessore richiama la Delib.G.R. n. 24/25 del 22.4.2016, con la quale è stato approvato l’avviso
pubblico di selezione per la formazione dell’elenco degli idonei alla nomina di Direttore generale
delle Aziende sanitarie della Regione Sardegna, le modalità e i criteri per la verifica del possesso
dei requisiti di idoneità dei candidati e gli ulteriori criteri per la selezione tra gli idonei dei direttori
generali delle singole Aziende.
L’Assessore informa che la Commissione incaricata della valutazione dei requisiti di idoneità in
capo agli aspiranti Direttori generali ha terminato i lavori e che, con determinazione n. 20617/797
del 21.7.2016 del Direttore del servizio sistema informativo, affari legali ed istituzionali, è stato
approvato l’elenco definitivo degli idonei successivamente pubblicato nel sito istituzionale della
Regione.
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L’Assessore precisa che per l’individuazione del Direttore generale dell’Azienda sanitaria locale n.
1 di Sassari, che dal 1 gennaio 2017 assumerà le funzioni di Direttore generale dell’ATS 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. Fulvio Moirano, 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. Fulvio Moirano ha il profilo idoneo per svolgere il ruolo di
Direttore generale dell’Azienda sanitaria locale n. 1 di Sassari, in quanto dal curriculum dello
stesso si evince una congruenza tra le esperienze maturate ed i compiti che dovrà svolgere nella
ASL n. 1 di Sassari e successivamente nell’ATS. Al riguardo si fa presente che sulla base degli atti
istruttori e del profilo professionale che la Commissione nominata per la valutazione dell’idoneità
per l’iscrizione nell’elenco degli idonei alla nomina a Direttore generale delle Aziende sanitarie, ha
redatto a supporto delle valutazioni della Giunta tenendo conto dei criteri di valutazione di cui
all’Allegato 4 della Delib.G.R. n. 24/25 del 22.4.2016, risulta che il Dott. Moirano 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.
Moirano come risulta dalla scheda allegata alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale (Allegato C), è dotato di elevata conoscenza della realtà sanitaria, è
esperto nella gestione amministrativo contabile di aziende di grandi dimensioni e possiede
indubbie capacità manageriali.
L’Assessore, pertanto, propone di nominare il Dott. Fulvio Moirano nato a Quiliano il 16.12.1952
individuato tra i candidati idonei alla nomina a Direttore generale delle Aziende sanitarie della
Regione Sardegna.
Interviene il Presidente per informare la Giunta che, nell'arco degli ultimi giorni, ha interloquito con
il Presidente della Regione Piemonte Chiamparino, in considerazione del ruolo che il Dott. Moirano
riveste presso la stessa amministrazione piemontese, al fine di dare corretta e doverosa
informazione sulla scelta che, congiuntamente con l'Assessore della Sanità, intendeva proporre
per l'ATS della Sardegna. Sottolinea la sensibilità e l'attenzione che il Presidente della Regione
Piemonte ha tenuto in questa particolare circostanza, consentendo di non opporsi, come il ferreo
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rispetto del contratto in essere avrebbe consentito, alla volontà del Dott. Moirano di accogliere e
affrontare la sfida di partecipare ad una così profonda e complessa riforma del sistema sanitario
della Regione Sardegna, che la rende unica nel panorama nazionale. Il Presidente Chiamparino ha
sottolineato il ruolo essenziale svolto dal Dott. Moirano in questi anni presso la Regione Piemonte,
per elaborare e attuare il Piano di rientro dal deficit interessante e che questo difficile e complicato
percorso si concluderà entro il prossimo mese di novembre con la certificazione da parte del MEF.
Il Presidente e l'Assessore della Sanità hanno dato rassicurazioni, al presidente della Regione
Piemonte, che anche dopo la data entro la quale il Dott. Moirano assumerà le funzioni di Direttore
generale della Asl 1 di Sassari, sarà garantita la massima collaborazione istituzionale tra le due
amministrazioni, per consentire la positiva chiusura del richiamato Piano di rientro della sanità
piemontese.
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.
Fa presente che per il periodo in cui il Dott. Moirano svolgerà le funzioni di Direttore generale della
ASL n. 1 di Sassari, e in particolare dalla data di sottoscrizione del contratto al 31.12.2016, allo
stesso sarà corrisposto il trattamento economico annuo onnicomprensivo lordo pari a euro
180.000, oltre all’eventuale riconoscimento di una quota ulteriore fino ad un massimo del 20% in
rapporto al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Ai sensi dell’art. 16 comma 3 della L.R. n.
17/2016, dal 1.1.2017 il Dott. Moirano assumerà le funzioni di Direttore generale dell’ATS e gli sarà
riconosciuto il trattamento economico annuo onnicomprensivo lordo pari a euro 200.000,
determinato secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 51/1 del
23.9.2016.
L’Assessore ricorda che l’art. 16 ai commi 6, 7 e 9 della L.R. n. 17/2016 prevede che il Direttore
dell’Azienda sanitaria locale n. 1 di Sassari ha anche il compito di coordinare, sulla base di indirizzi
regionali:
a)

la ricognizione della consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare, dei rapporti giuridici
attivi e passivi e dei rapporti di lavoro in essere delle aziende sanitarie locali oggetto di
incorporazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della medesima legge regionale. La
ricognizione è adottata con deliberazione della Giunta regionale entro il 31 dicembre 2016;

b)

lo svolgimento degli adempimenti preliminari alla costituzione dell'ATS. Lo stesso direttore
deve curare, entro il 31 dicembre 2016, la procedura di selezione pubblica finalizzata alla
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definizione di un elenco di idonei a ricoprire, in fase di prima applicazione, l'incarico di
direttore delle aree socio-sanitarie locali sulla base dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1
della L.R. n. 17/2016.
Il Direttore generale dell'Azienda sanitaria locale n. 1 di Sassari deve adottare, relativamente al
primo anno di operatività dell'ATS, entro il 15 novembre 2016 il bilancio preventivo economico
annuale relativo al 2017 che dovrà essere approvato dalla Giunta regionale entro il successivo 31
dicembre, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Dovrà, inoltre, garantire
che entro il 31 dicembre 2016 vengano avviate le procedure per l’indizione della gara ad evidenza
pubblica per l’aggiudicazione del servizio di Tesoreria della ATS.
L’Assessore propone, pertanto, di assegnare al Direttore generale dell’ASL n. 1 di Sassari i
suddetti obiettivi, così come meglio specificati nell’Allegato B), che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, e che 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 ricorda 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 sanitaria locale n. 1 di Sassari/ATS.
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 (Allegato
D), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
L’Assessore precisa, infine, che non essendo stato possibile adottare la presente deliberazione
entro il 31 agosto 2016, il Commissario straordinario dell’Azienda sanitaria locale n. 1 di Sassari
nominato ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 23/2014, in virtù di quanto disposto dalla Legge n.
444/1994, ha continuato a svolgere il proprio incarico limitandosi all’adozione degli atti indifferibili
ed urgenti e all’ordinaria amministrazione.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e
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dell’Assistenza Sociale
DELIBERA

−

di nominare, preso atto dei requisiti e delle competenze, indicati nell’Allegato C) che fa parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, Direttore generale dell’Azienda sanitaria
locale n. 1 di Sassari il Dott. Fulvio Moirano nato a Quiliano (SV) il 16.12.1952 con decorrenza
dalla stipula del contratto e comunque non oltre il 15 ottobre 2016;

−

di prevedere, conformemente a quanto disposto dall’art. 16, commi 2 e 3 della L.R. n. 17/2016
che dal 1.1.2017 il Direttore generale della ASL n. 1 di Sassari assumerà le funzioni di
Direttore generale dell’Azienda per la tutela della salute (ATS);

−

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 per l’incarico di Direttore generale dell’Azienda sanitaria locale n. 1 di Sassari,
in considerazione di quanto indicato nella parte espositiva, per il periodo compreso dalla data
di sottoscrizione del contratto al 31.12.2016, il trattamento economico annuo onnicomprensivo
lordo da corrispondere in proporzione al periodo svolto, pari a euro 180.000, determinato
secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 51/1 del 23.9.2016 oltre
all’eventuale riconoscimento di una quota ulteriore fino ad un massimo del 20% in rapporto al
raggiungimento degli obiettivi assegnati;

−

di dover corrispondere per l’incarico di Direttore generale dell’ATS il trattamento economico
annuo omnicomprensivo annuo lordo pari a euro 200.000, determinato secondo quanto
disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 51/1 del 23.9.2016, oltre all’eventuale
riconoscimento di una quota ulteriore fino ad un massimo del 20% in rapporto al
raggiungimento degli obiettivi assegnati. Il suddetto trattamento retributivo verrà attribuito al
Dott. Fulvio Moirano dal 1.1.2017, momento in cui lo stesso assumerà le funzioni di Direttore
generale della stessa Azienda;

−

di prevedere che con successiva deliberazione saranno approvati gli indirizzi regionali di cui
all’art. 16, comma 6 della L.R. n. 17/2016;

−

di assegnare al Direttore generale della ASL 1 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 generale di cui all’allegato A), che fa
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

−

di approvare lo schema-tipo di contratto del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario
dell’Azienda, allegato D), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

−

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

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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