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La Giunta regionale ha indetto una selezione degli idonei alla
nomina di Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Brotzu di
Cagliari.
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La Giunta regionale, riunita nella sala Emilio Lussu a Villa Devoto con la direzione del vicepresidente
Raffaele Paci, su proposta dell’assessore della Sanità Luigi Arru, ha stabilito di indire una procedura di
selezione, per titoli e colloquio, degli idonei alla nomina di Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera
Brotzu di Cagliari. Un’apposita Commissione, composta da esperti indicati da qualificate istituzioni
scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d’interessi, verificherà l’idoneità dei
candidati. Un decreto del Presidente della Regione preciserà il numero massimo di candidati da inserire
nella rosa degli idonei e la tempistica entro cui concludere il processo di valutazione.
In vista della predisposizione del PPR per le zone interne, è stato affidato alle Università di Cagliari e
Sassari (Dipartimenti di Ingegneria Civile, Ambientale, Architettura e di Agraria, competenti nelle diverse
tematiche insediative e agroforestali) il compito di avviare una ricerca sul riconoscimento dei rapporti tra le
tecniche di gestione agro-silvo-forestali e paesaggio forestale, e tra le forme dell’insediamento nel
paesaggio e la pianificazione territoriale. L’obiettivo è quello di arrivare a una conoscenza strutturata
finalizzata a individuare e a schedare le pratiche agricole e forestali storicamente utilizzate nelle attività
produttive del primario e ancora persistenti, oltre alle tecniche costruttive, composizioni architettoniche,
materiali dei luoghi dell’insediamento urbano e rurale della Sardegna, delle attrezzature, delle
infrastrutture e dei servizi.
Su proposta dell’assessore Cristiano Erriu, la Giunta ha approvato la delibera con la quale viene
dichiarato lo scioglimento del Consiglio comunale di Sini e nominato il commissario straordinario per la
provvisoria gestione del Comune, nella persona di Luigi Mele, segretario generale del comune di Oristano.
Il provvedimento si è reso necessario in seguito alle dimissioni rassegnate dal sindaco e da sei consiglieri.
Il presidente della Regione disporrà con proprio decreto l’atto formale di scioglimento.
Su proposta dell’assessore Donatella Spano via libera all’aggiornamento su base nazionale delle tariffe
per lo svolgimento delle ispezioni sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. Nulla osta alla
immediata esecutività della delibera di variazione di bilancio dell’Amministratore unico dell’agenzia
Forestas.
Su proposta dell’assessore Pier Luigi Caria, la Giunta ha concesso il nulla osta all’approvazione della
1/2

La Provincia del Sulcis Iglesiente
Giornale di Informazione Politica, Economica e Sociale
venticinquesima
variazione del bilancio di previsione
http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress

2018-2020 dell’Agenzia Agris Sardegna. Sempre su
iniziativa di Caria, l’Esecutivo ha approvato il Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche del
comune di Milis (OR).
L’esecutivo ha dato il via libera a due diverse delibere proposte dall’assessora Barbara Argiolas. Con la
prima vengono approvate in via definitiva, dopo il parere finale della Quinta Commissione del Consiglio
regionale, le Direttive di attuazione recanti la disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e della
classificazione delle strutture ricettive della tipologia bed&breakfast. La seconda invece individua i criteri
per la ripartizione del contributo annuo dovuto alle Confederazioni delle imprese artigiane ai sensi della
legge regionale 23 gennaio 1986, n. 19.
Su proposta dell’assessore Edoardo Balzarini la Giunta ha autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio
di previsione 2019 di Enas, per il periodo 1° gennaio-30 aprile.
Su proposta dell’assessore Virginia Mura è stata approvata una delibera che recepisce gli esiti della
ricognizione sui cantieri, nei quali saranno impegnati – in interventi attuati in collaborazione con gli Enti
locali – i lavoratori del Parco Geominerario della Sardegna, provenienti dal bacino ex “Ati-Ifras”. Il
provvedimento della Giunta dà incarico al Direttore generale del lavoro di avviare le procedure ritenute più
idonee per l’immediata riconsegna dei beni immobili agli Enti interessati. Gli interventi negli appositi
cantieri sono previsti in una convenzione sottoscritta tra la Regione e l’Ati Ifras. L’accordo, stipulato nel
dicembre del 2016, ha dato attuazione al Progetto pluriennale, finalizzato alla stabilizzazione
occupazionale dei soggetti impegnati in attività socialmente utili nel Parco Geominerario, secondo quanto
previsto dalla Legge regionale n. 34 del 2016.
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