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DELIBERAZIONE N. 39/40 DEL 3.10.2019

————— 

Oggetto: Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna – ATS. Proroga Commissario

straordinario.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, di concerto con il Presidente, nel

richiamare i contenuti della deliberazione della Giunta regionale n. 31/2 del 5.8.2019, ricorda che

con la predetta deliberazione è stato nominato, quale Commissario straordinario dell'Azienda per la

Tutela della Salute della Sardegna - ATS, il Dott. Giorgio Carlo Steri per il tempo strettamente

necessario all'approvazione della riforma del sistema sanitario e, comunque, per un periodo

massimo di sessanta giorni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, con poteri di

organizzazione e gestione indispensabili per la continuità e funzionalità dell'Azienda.

In merito, l'Assessore riferisce che il Dott. Steri ha sottoscritto il contratto di prestazione d'opera

intellettuale con la Direzione generale della Sanità il 5.8.2019, secondo lo schema approvato con la

medesima suddetta deliberazione, per cui l'incarico ad egli conferito risulta in scadenza al prossimo

4 ottobre.

Prosegue evidenziando che, come noto, è intenzione di questa Giunta procedere, nel breve termine,

alla definizione di una proposta di legge di riforma del Sistema Sanitario Regionale e propone,

perciò, di prorogare l'incarico di Commissario straordinario del Dott. Steri per un ulteriore periodo di

sessanta giorni.

L'Assessore sottolinea che il Dott. Giorgio Carlo Steri è collocato in quiescenza, per cui, secondo le

disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in

legge n. 114/2014, ha svolto le sue funzioni a titolo gratuito, come disposto dalla citata deliberazione

n. 31/2 del 5.8.2019. Tuttavia, si evidenzia che la Circolare n. 6/2014 del Ministro per la

semplificazione e la pubblica amministrazione recante “Interpretazione e applicazione dell'articolo 5,

comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012 come modificato dall'articolo 6 del decreto legge 24

giugno 2014, n. 90”, al punto 5, individua la tipologia di incarichi esclusi dal divieto di applicazione di

cui alla disciplina oggetto della circolare asserendo che il divieto di conferimento di incarichi a

soggetti collocati in quiescenza non è applicabile, per la loro natura eccezionale, agli incarichi di

“commissari straordinari nominati per l'amministrazione temporanea di enti pubblici o per lo

svolgimento di compiti specifici”.
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Pertanto, l'Assessore propone di adeguare l'art. 4 del contratto del Commissario straordinario

prevedendo che al medesimo spetti un'indennità omnicomprensiva pari a quella percepita dal

Direttore generale dell'Azienda per la tutela della salute (ATS), come definita dalla deliberazione

della Giunta regionale n. 51/1 del 23.9.2016, decurtata della quota già percepita dal medesimo

Commissario quale trattamento di quiescenza, specificando che al medesimo non spetti l'ulteriore

quota prevista dall'articolo 17 comma 2 della L.R. n. 17/2016, riferita alla retribuzione di risultato.

L'Assessore, infine, propone di dare mandato al Direttore generale della Sanità dell'Assessorato

dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per la stipula del contratto di proroga.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Igiene e

Sanità e dell'Assistenza Sociale, di concerto con il Presidente

DELIBERA

- di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente

richiamate, l'incarico di Commissario straordinario dell'Azienda per la Tutela della Salute della

Sardegna – ATS, conferito al Dott. Giorgio Carlo Steri, per un periodo massimo di sessanta

giorni, con poteri di organizzazione e gestione indispensabili per la continuità e funzionalità

dell'Azienda, secondo quanto già disposto con la deliberazione della Giunta regionale n. 31/2

del 5.8.2019;

- di disporre che il contratto di proroga sia conforme allo schema di contratto approvato con la

suddetta deliberazione n. 31/2, ad eccezione dell'articolo 4 che è sostituito dal seguente:

“Al Commissario straordinario dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) per lo svolgimento

delle funzioni di cui al presente contratto, spetta un'indennità omnicomprensiva pari a quella

percepita dal Direttore generale dell'Azienda per la tutela della salute (ATS), come definita

dalla deliberazione della Giunta regionale n. 51/1 del 23.9.2016, decurtata della quota già

percepita dal medesimo Commissario quale trattamento di quiescenza. Al medesimo

Commissario viceversa non spetta l'ulteriore quota prevista dall'articolo 17 comma 2 della L.R.

n. 17/2016, riferita alla retribuzione di risultato.

Il compenso di cui al precedente comma è comprensivo delle spese sostenute per gli

spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Azienda ed è corrisposto in 2

quote mensili posticipate.
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Spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, documentate ed

effettivamente sostenute nello svolgimento fuori sede delle attività inerenti le funzioni, nei limiti

e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato”;

- di dare mandato al Direttore generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e

dell'Assistenza Sociale per la stipula del contratto di proroga.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Silvia Curto Christian Solinas 


