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DELIBERAZIONE n°726 del 30.06.2011

OGGETTO: Assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente Medico – Disciplina
Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, presso il Presidio
Ospedaliero “San Francesco” di Nuoro.

IL DIRETTORE GENERALE

DOTT. ANTONIO MARIA SORU

VISTA la situazione di grave emergenza determinata dalla cessazione dal servizio
nell’arco di due mesi di ben quattro medici dall’Unità Operativa di Pronto Soccorso del
Presidio Ospedaliero “San Francesco” di Nuoro;

RILEVATO che si rende indispensabile garantire nel Pronto Soccorso e presso
l’O.B.I., in particolare nel periodo estivo dato il progressivo aumento degli accessi, un livello
quali-quantitativo di prestazioni per assicurare la continuità del servizio e livelli minimi di
assistenza;

CONSIDERATO che per far fronte a tali esigenze è in fase di definizione la procedura
di mobilità da altra ASL della dott.ssa Roberta Bosu e l’indizione di un avviso di pubblica
selezione per incarichi nella disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza;

VISTA la deliberazione n. 1786 del 30.11.2010 con la quale sono stati approvati gli
atti e la graduatoria della pubblica Selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di posti di
Dirigente Medico – Disciplina Medicina Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza;

DATO ATTO che la dott.ssa Bosu risulta ultima classificata nella pubblica selezione,
per titoli e colloquio, per la copertura di posti di Dirigente Medico – Disciplina Medicina
Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, approvata con deliberazione n. 1786 del 30.11.2010 e
tutt’ora vigente;

RITENUTO opportuno, stante la più veloce tempistica della procedura di assunzione
rispetto alla mobilità utilizzare la graduatoria suddetta e assumere a tempo determinato la
dott.ssa Roberta Bosu, nata in Nuoro il 23.06.1980, per un periodo di otto mesi, ai sensi del
D. Lgs.vo 368/2001, nelle more del perfezionamento, con atti successivi, della procedura di
mobilità da altra ASL della stessa;

VISTO il CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria;

VISTO il D. Lgs.vo 06.09.2001, n. 368;

VISTA la L. R. 28.07.2006, n. 10;

VISTO l’art. 12, comma 8, della Legge Regionale n. 3/2009;
VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
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VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la
legittimità e regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con delibera n. 941 del
17.06.2010;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario,
resi ai sensi dell’art. 7 secondo paragrafo dell’Atto Aziendale;

VISTA la deliberazione 17/5 del 31.03.2011 con la quale la Giunta Regionale della
Sardegna ha nominato il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

D E L I B E R A

per quanto esposto in premessa:

 di utilizzare la graduatoria succitata e procedere all’assunzione a tempo determinato della
dott.ssa Roberta Bosu, nata in Nuoro il 23.06.1980, in qualità di Dirigente Medico -
Disciplina Medicina Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, presso il Presidio Ospedaliero
“San Francesco” di Nuoro;

 di stabilire che l’assunzione è disposta nelle more della definizione della mobilità da altra
ASL della stessa, per un periodo di otto mesi, ai sensi del D. Lgs.vo 368/ 2001;

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

La spesa presunta di € 49.200,00 relativa all’assunzione oggetto del presente provvedimento,
graverà sulle voci di conto 0509010101 denominato “Competenze fisse del personale ruolo
sanitario - dirigenza medica e veterinaria” dell’esercizio finanziario 2011, ove risultano
disponibili risorse finanziarie.

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 Giovanna Chierroni
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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 30.06.2011

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. Servizio AA.GG. C

Resp. Servizio Personale R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


