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DELIBERAZIONE n°724 del 29.06.2011

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Servizio Personale

PREMESSO che, presso l’U.O. Medicina e Chirurgia d’Accettazione d’Urgenza,
si rende necessario mantenere il livello quali-quantitativo delle prestazioni volte ad
assicurare la continuità dei servizi aziendali ed i livelli minimi di assistenza;

CONSIDERATO che nell’ambito di detta U.O. si riscontra, relativamente alla
figura professionale di cui trattasi, una significativa carenza di personale in organico,
dovuta all’imminente trasferimento per mobilità e/o aspettativa di n. 3 Dirigenti Medici
in dotazione all’U.O.C. di Medicina e Accettazione d’Urgenza, Dottori A.M., A.P. e
A.M.;

VISTE, a tal proposito, le note 20.06.2011 e 21.06.2011,a firma del Dott. Stefano
Sau, Direttore dell’U.O. Di Medicina e Chirurgia d’Accettazione d’Urgenza del P.O. S.
Francesco di Nuoro, con le quali si richiede, nelle more dell’istituzione di una stabile
strutturazione del personale, l’indizione di una pubblica selezione da espletarsi non
oltre il 04.07.2011, data la prevista assenza dei sopradetti Dirigenti Medici;

RILEVATO che non esistono graduatorie vigenti a tal fine utilizzabili;

VALUTATO pertanto indispensabile, nelle more dell’attivazione della necessaria
procedura concorsuale, provvedere alla tempestiva formulazione di una graduatoria
di merito al fine di conferire incarichi temporanei, per far fronte alle variegate esigenze
di carattere organizzativo e sostitutivo connesse alle improcrastinabili esigenze di
servizio;

RAVVISATA, per le sopraesposte motivazioni, la necessità di procedere con
carattere d’urgenza;

RITENUTO opportuno, in ottemperanza alla normativa vigente, di dover
sopperire alle menzionate intervenute esigenze mediante ricorso a collaborazioni
esterne da selezionare tramite indizione di pubblico avviso, per titoli e colloquio,
finalizzato al conferimento di posti a tempo determinato di Dirigente Medico –
Disciplina Medicina e Accettazione D’Urgenza, da destinare alla citata U.O.;

OGGETTO: Indizione avviso pubblica selezione, per titoli e colloquio, finalizzata al
conferimento di n. 3 incarichi a tempo determinato della posizione funzionale
di Dirigente Medico – Disciplina Medicina e Chirurgia d’Accettazione
d’Urgenza.
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VISTO il D.P.R. N. 483/1997 (Recante disciplina concorsuale per il personale
dirigenzialedel S.S.N.

VISTO il D.Lgs. del 30.03.2001 n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs.vo 368/2001 ("Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa
all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato…”)

VISTA la L. 244/07 (Legge Finanziaria 2008. Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato);

VISTA la Circolare Ministeriale Funzione Pubblica n. 2 del 11.03.2008, recante
disposizioni in tema di collaborazioni esterne;

VISTA la L.R. n. 10 del 28.07.2006 (Tutela della salute e riordino del servizio
sanitario della Sardegna);

VISTO l’art. 12, comma 8, della Legge Regionale n. 3/2009;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/05 del

31.03.2011, con la quale è stato nominato il Direttore Generale;

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la
legittimità e regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con delibera n.
941/2010;

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo, reso ai sensi
dell’art. 7, secondo paragrafo dell’Atto Aziendale;

Per i motivi esposti in premessa:

DELIBERA
a) Di indire, ai sensi della vigente richiamata normativa, pubblica selezione, per titoli e

colloquio, per il conferimento di n. 3 incarichi a tempo determinato della posizione
funzionale di Dirigente Medico – Disciplina Medicina e Accettazione d’Urgenza.

b) Di approvare integralmente il relativo avviso selezione, che si allega al presente atto
sotto la lettera A, per farne parte integrante e sostanziale, dando mandato di
procedere ai conseguenti atti di pubblicazione sul sito Aziendale;

c) di incaricare dell'esecuzione della presente il Servizio del Personale;

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

Direttore del Servizio proponente
f.to Dott.ssa Caterina Capillupo

Estensore della delibera
f.to Dr.ssa Adele Fundarò



ASL NUORO. DA6. Indizione pubblica selezione Medicina e Chirurgia d’Accettazione d’Urgenza. pag. 3 di 3

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è

stata pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni

15 con decorrenza dal 29.06.2011

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma

L.R. 10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono

stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

Collegio Sindacale I

Resp.le Servizio Bilancio I

Resp.le Servizio personale R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


