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Oggetto:

I n t e r r o g a z i o n e n . 9 5 1 / A sulla n o m i n a d e l d i r e t t o r e a m m i n i s t r a t i v o deil'ATS.
Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.345 del 1° febbraio 2017 inviatami
dall'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
Con i migliori saluti.

Il Vice Presidente
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Oggetto:

Interrogazione N. 9S1/A - MORICONI - COZZOLINO - DERIU - FORMA
PISCEDDA • SOLINAS Antonio - TENOAS, con richiesta di risposta
scritta, sulla nomina del direttore amministrativo dell'ATS.

in riferimento all'interrogazione indicata in oggetto si trasmette, allegata alla presente, ia relazione
predisposta dall'Azienda per la tutela della salute.
Cordiali saluti.

L'Assessore
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Direzione Aziendale

ALLA

REGIONE AUTONOMA 0ELLA SÀRDÌÉGNA
Assessorato Igiene Sanità e Assistenza
Sociale

c.a.

dell'Assessore Igiene, Sanità e Assistenza
Sociale
On. Luigi Benedetto Arni
san.assessore@pec.regione.sardegna.it
Via Roma, 223
09123 Cagliari

Oggetto: ftiterrogazione Consiliare On.li MORICONI, COZZOLINO, DERIU, FORMA, PISCEDDA,
SOLINAS, TENDAS,con richiesta di risposta scritta, sulla nomina del Direttore Amministrativo dell'
ATS

In riferimento all'interrogazione consiliare di cui all'oggetto e alla richiesta di chiarimenti
formulata, si comunica quanto segue.
E* doveroso, innanzitutto, evidenziare che il curriculum del dott. Lorusso, Dirigente della
Pubblica Amministrazione, è accessibile a chiunque, in quanto pubblicato sui siti delle
Amministrazioni Regionali presso le quali lo stesso ha prestato servìzio antecedentemente
all'attribuzione dell'incarico di Direttore Amministrativo della ASL1 Sassari/ATS.
Le ragioni della mancata pubblicazione all'atto della sottoscrizione dei contratto di incarico (1
dicembre 2016), risiedono esclusivamente in difficoltà di ordine tecnico legate alla complessità delle
operazioni propedeutiche all'avvio deil'ATS, sulle quali si è concentrata, nel mese appena trascorso,
l'attenzione della Direzione Aziendale e delle Strutture nella stessa impegnate.
Nel merito ma ad abimdatiam, corre l'obbligo di evidenziare che la selezione di cui trattasi era
relativa all'aggiornamento dell'elenco degli idonei alla nomina di Direttore Generale e non di
Direttore Amministrativo e che la Regione Lazio (a differenza di altre Amministrazioni Regionali,
quali l'Emilia-Romagna, la Basilicata, nei cui elenchi degli idonei al ruolo è inserito il dott. Lorusso)
ha ritenuto dì dover dare un'interpretazione restrittiva della norme in vigore sino al 18 settembre 2016,
non considerando, ai fini del possesso dei requisiti di idoneità, il servizio prestato in qualità di
dirigente presso il Settore/Area/Dipartimento Sanità (o Salute) delle Regioni esperienza "nel campo
delle strutture sanitarie" nonostante le funzioni attribuite alle Regioni in materia sanitaria dallo stesso
D.lgs 502/1992 smi.

Pagina 1

ATS

SARDEGNA- AZIENDA TUTHLA DELLA SALUTE - Sede Legale: Via Monte Grippa n. 82, 07100
Sassari (SS) - C.F.: 92005870909 P.IVA: 00935650903 - Internet: www.atS5afdegna.it - Email:
infocatasardegna.it - Centralino: +39 (079) 2061000 - D i r e z i o n e Aziendale - Via Caltalochino n. 11,
07100 Sassari (SS) - Tel.: +39 (079) 2061907 - D i r e z i o n e Amministrativa - Via Cattalochino n. 11,
07100 Sassari (SS) - T e l . : +39 (079) 2061970

JÒ
••

ATSSardegna

Ditone

A^ndak

Azienda Tutela Salute

Per quanto attiene ai requisiti necessari all'attribuzione dell'incarico di Direttore
Amministrativo delle Aziende Sanitarie della Sardegna, si richiama quanto disposto, in lìnea con la
normativa nazionale, dall'art. 10 comma 7) lettera b) della LR 10/2006 smi, ai sensi del quale
costituiscono requisiti: "Per la nomina a direttore amministrativo:
1) titolo di laurea in discipline giuridiche o economiche;
2) età non superiore ai sessantacinque anni;
3) esperienza almeno quinquennale, svolta nei dieci anni precedenti la nomina, di qualificata attività
di direzione tecnico-amministrativa in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private o in enti pubblici
o privati di media o grande dimensione, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta
responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie..
Come

desumibile dal curriculum vitae, alla data del 28 ottobre 2016 (Deliberazione di

incarico) il dr, Lorusso aveva maturato la seguente esperienza:
-

dal 35 settembre 2009 al 29 dicembre 2010 (per un totale di 1 anno 3 mesi e 15 giorni) ha
operato con l'incarico di Dirìgente dell' Ufficio Servizio Ispettivo e Controllo di Gestione
del Servizio Assistenza Ospedaliera e Specialistica delia Regione Puglia

-

dal 30 dicembre 2010 ai 30 novembre 2016 (per un totale di 5 anni e 11 mesi) ha operato con
l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Finanze del SSR (ex Ufficio Risorse Finanziarie e
Investimenti del SSR) della Regione Basilicata

vale a dire, un'esperienza in posizione dirigenziale qualificata, di 7 anni 2 mesi e 15 giorni.
Non appare superfluo evidenziare l'alto profilo qualitativo del dott Stefano Lorusso (anche
in considerazione della giovane età) relativamente alle pubblicazioni scientifiche, non frequenti nei
profili amministrativi, con particolare riferimento all'esperienza in materia di certificazione di
Bilancio; infine il dott Lorusso è stato con nomina della Commissione Salute del luglio 2016 come
componente del Tavolo Tecnico Ministeriale per il Piano nazionale liste d'attesa e di altri Gruppi di
Lavoro (Fabbisogno standard, Finanza Pubblica e t c . )
Tanto premesso, è del tutto evidente che sussistono in capo al dott Lorusso i requisiti
necessari all'attribuzione dell'incarico di Direttore Amministrativo.
Nella certezza di avere, con la presente, definitivamente chiarito i dubbi insiti
nell 'interrogazione consiliare, si porgono distinti saluti.
IL DIRETTORE GENERALE ATS
(Dott. Fulvio Moìrano)
l

MVC/CotL Amm.vo Direzione Amministrativa ATS

V~u{\.?J2<A*\j>

Pagina:

