REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 452

DEL 19/05/2016

OGGETTO: Nomina facente funzioni di Direttore Amministrativo della ASL 2 di Olbia
Avv.to Roberto Di Gennaro

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)
La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L.
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE DIREZIONE GENERALE ED AZIENDALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 19/05/2016
Al 03/06/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione

Premesso che

 con legge regionale n. 23 del 17.11.2014 è stato avviato il processo di riforma
del sistema sanitario della Regione Sardegna prevedendo il commissariamento
straordinario delle aziende sanitarie e ospedaliere e delle aziende ospedaliero
- universitarie

 con deliberazione della Giunta Regione Sardegna n. 51/2 del 20/12/2014 si è
provveduto al commissariamento individuando quale commissario straordinario
per l’Azienda ASL 2 di Olbia il Dott. Paolo Tecleme


con deliberazione n. 1 del 29.01.2014 si è preso atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale stipulato dal Dott. Paolo Tecleme con la Regione Autonoma della Sardegna



altresì che con deliberazione n 124 del 30.01.2015 il Commissario Straordinario ha provveduto alla nomina del Direttore Sanitario Dott. Salvatorico Ortu e
con deliberazione n. 287 del 13.03.2015 alla nomina del Direttore Amministrativo Dott. David Harris



che la Legge Regionale n. 22 del 07/08/2015 recante “Variazioni urgenti al bilancio della Regione per l’anno 2015, proroga dei termini e disposizioni varie”
ha previsto all’art. 6 la proroga degli incarichi dei commissari straordinari di cui
all’art. 9 della L.R. 23/2014 fino al 31.12.2015 e che la L.R. 36/2015 all’art. 1
comma 2 prevede che “Il commissariamento di cui all’art. 9 della Legge regionale 17 novembre 2014 n. 23 è prorogato non oltre il 30 giugno 2016”



che per effetto di quanto sopra con DGR 42/12 del 28.08.2015 è stata disposta la proroga degli incarichi dei commissari straordinari fino al 31.12.2015,
con D.G.R. n. 67/30 del 29.12.2015 è stata disposta la proroga degli incarichi
dei commissari straordinari fino al 31.03.2016 e con successiva D.G.R. 16/1
del 31.03.2016 è stata disposta la proroga degli incarichi dei commissari straordinari fino al 30.06.2016



Che con delibera Asl 2, n. 316 del 13.04.2016 si è preso atto delle predette
proroghe dell’incarico di Commissario Straordinario del Dott. Paolo Tecleme ed
in conseguenza dei Direttori Sanitario ed Amministrativo.

Tenuto conto

Preso Atto
Che il Direttore Amministrativo Dott. David Harris, nato a Broadstairs (GB) il 27
ottobre 1953, in conseguenza della nomina conferitagli con delibera della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 26/15 del 11.05.2016 ha dovuto perfezionale, con l’urgenza richiamata nella medesima deliberazione, l’attivazione
del nuovo incarico, rassegnando in conseguenza le dimissioni dall’incarico di
Direttore Amministrativo a decorrere dalla data del 16.05.2016
(PG/2016/19821). Per le richiamate motivazioni d’urgenza e la finalità pubblica
delle medesime, l’azienda rinuncia al preavviso contrattualmente previsto.
Considerato

che ai sensi dell’art. 9 comma 7 della L.R. 23/2014 “i commissari straordinari
sono coadiuvati da due dirigenti che esercitano le funzioni di direttore sanitario
e direttore amministrativo”; che, così come interpretato nella nota n.2699 del
04.02.2015 del Direttore Generale dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna, “laddove la scelta ricada su un dirigente appartenente alla stessa Azienda sanitaria,
l’incarico di facente funzioni di Direttore Amministrativo e sanitario potrà essere
conferito anche in via non esclusiva, sulla base di valutazioni inerenti l’organizzazione aziendale rimesse alla discrezionalità del Commissario Straordinario.
In tal caso il dirigente incaricato dovrà continuare a svolgere l’incarico precedentemente ricoperto mantenendo, di conseguenza, la relativa retribuzione.”

Valutato

che l’imminente istituzione dell’Azienda sanitaria Unica Regionale (ASUR)
prevista per il 01.07.2016 rende indifferibile e urgente l’immediata nomina di un
dirigente che eserciti le funzioni di direttore amministrativo, e che il predetto
dirigente al fine di garantire continuità nella gestione, soprattutto alla luce dei
numerosi adempimenti imposti dalla RAS, debba possedere adeguata
conoscenza della realtà aziendale e comprovata esperienza manageriale

Ritenuto

dunque che l’Avv.to Roberto Di Gennaro, per esperienza e competenza
maturata anche in riferimento allo svolgimento in precedenza di analoghe
funzioni appare il dirigente più idoneo ad esercitare le predette funzioni

Dato atto

inoltre che l’Avv.to Roberto Di Gennaro, come da curriculum vitae agli atti
dell’Azienda, è in possesso dei requisiti richiesti per la nomina di Direttore Amministrativo e non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi previsti dalla normativa vigente.

Dato atto

infine che il medesimo manterrà, come sopra detto, il medesimo rapporto di lavoro attualmente in corso e gli incarichi attualmente ricoperti (affine, tra l’altro,
quello nell’ambito dello staff di direzione, in particolare con riferimento al processo di riforma) mantenendo, di conseguenza, la relativa retribuzione.

Visto

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;

-

la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del
Servizio Sanitario della Sardegna”;

-

la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del
Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005
e n. 10 del 2006.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Per i motivi sopra espressi
DELIBERA

1. Di nominare l’Avv.to Roberto Di Gennaro nato a Milano il 05.04.1954, quale dirigente amministrativo facente le funzioni di Direttore Amministrativo della ASL 2;

2. Di dare atto che il medesimo manterrà, come sopra detto, ai sensi dell’art. 9 comma 7 della L.R.
23/2014 e relativa nota interpretativa n.2699 del 04.02.2015 del Direttore Generale dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna, il medesimo rapporto di lavoro attualmente in corso e gli incarichi attualmente ricoperti,
mantenendo di conseguenza, la relativa retribuzione;
3. Di dare atto che dal conferimento dell’incarico al Dott. Roberto Di Gennaro non deriverà alcun
onere finanziario aggiuntivo per l’azienda.

4. Di demandare ai servizi competenti gli adempimenti derivanti dall’esecuzione del presente atto
deliberativo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Paolo Tecleme)

