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DELIBERAZIONE n°852 del 27.07.2011

OGGETTO: 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.
Approvazione atti. Utilizzo graduatoria.

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. ANTONIO MARIA SORU

RICHIAMATE le deliberazioni:

- n. 724/2011, con la quale è stata indetta 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;

- n. 814/2011, con la quale si è provveduto all’ammissione dei candidati nonché alla nomina
di apposita Commissione Esaminatrice deputata all’espletamento delle operazioni relative
alla procedura selettiva e alla conseguente formulazione della graduatoria di merito;

VISTI i verbali dei lavori predisposti dalla suddetta Commissione, agli atti del Servizio
Personale, nei quali sono preventivamente stabiliti, tra l’altro, i criteri di valutazione dei titoli
prodotti dai singoli candidati unitamente alle modalità di svolgimento della prova colloquio;

PRESO ATTO della conseguente formulazione della graduatoria di merito, composta
da n. 2 candidati idonei, su due presentatisi, redatta dalla Commissione medesima, la quale
contestualmente si approva ai fini del successivo conferimento di incarichi a tempo
determinato;

CONSIDERATO che l’attuale dotazione organica dell’U.O. di Medicina e Chirurgia
d’Accettazione d’Urgenza - OBI risulta al momento carente di almeno n. 3 Dirigenti Medici;

VISTA, tra le altre, la nota prot. N. 0010324 del 20.06.2011, con la quale il Dott.
Stefano Sau, Direttore dell’U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione d’Urgenza del P.O. S.
Francesco di Nuoro, nel segnalare la grave carenza di personale della figura professionale di
che trattasi, richiede, nelle more di una stabile strutturazione del personale previsto dalla
dotazione organica, la copertura dei posti vacanti e disponibili mediante procedura selettiva;

ACCERTATO che, anche a seguito delle intervenute dimissioni della Dott.ssa T.
Cocra, nonché a fronte della richiesta di mobilità inoltrata dalla Dott.ssa A. Pala, entrambe in
dotazione all’U.O.C. in parola, a fronte di n. 3 posti vacanti e disponibili, si rende necessario
procedere all’assunzione a tempo determinato dei due candidati classificatisi rispettivamente
al primo e al secondo posto della graduatoria di merito;

RAVVISATA la necessità di provvedere con carattere d’urgenza, al fine di sopperire
alle improcrastinabili esigenze di erogazione del servizio, anche in vista dell’approssimarsi del
periodo estivo nell’ambito del quale si registra notoriamente una crescente incidenza di eventi
accidentali dovuti al sopraggiungere del flusso turistico;



Selezione Medicina e Chirurgia A.U. Approvazione atti. Utilizzo graduatoria pag. 2 di 4

RITENUTO altresì opportuno, ai sensi della vigente normativa, date le sopra descritte
condizioni di eccezionalità, nonché nelle more dell’espletamento della necessaria procedura
concorsuale, di dover procedere all’assunzione a tempo determinato di entrambi i candidati
classificatisi, nella graduatoria in parola, al primo e al secondo posto;

VISTI il D.P.R. 483/94 e il CCNL Dirigenza medica e Veterinaria e ss.mm.ii.;

VISTI i D. Lgs.vi n. 165 del 30.03.2001 e n. 368 del 6/09/2001 e ss.mm.ii.

VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

ACQUISITA la dichiarazione del Responsabile del Servizio Personale attestante la
legittimità e regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con delibera n. 941 del
17.06.2010;

VISTO il parere favorevole espressi dal Direttore Amministrativo, reso 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 le motivazioni esposte in preambolo:

a. di approvare integralmente gli atti posti in essere dalla Commissione Esaminatrice
della 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, ivi compresa la conseguente graduatoria di merito di
seguito riportata:

Pos. Cognome Nome
Punteggio

Titoli

Punteggio

colloquio

Punteggio

Finale

1 AMORESANO DOMENICO 8,75 30/30 38,75

2 SATTA VINCENZO ANDREA 8,17 30/30 38,17

b. di autorizzare l’assunzione a tempo determinato di entrambi i sopra indicati candidati,
da reclutare secondo l’ordine di scorrimento della graduatoria di merito e da destinare
all’Unità Operativa di Medicina e Chirurgia d’Accettazione d’Urgenza – OBI del P.O. “San
Francesco” di Nuoro;

c. di stabilire che dette assunzioni sono disposte, ai sensi della vigente normativa, tramite
stipula di apposito contratto di lavoro individuale, per un periodo pari a 12 mesi
eventualmente prorogabile;

d. di dare atto che la spesa presunta ammontante a €146000,00 graverà sul conto n.
509010101, denominato “Costo del personale del Ruolo Sanitario – Medico” del bilancio
aziendale di esercizio 2011;

e. di incaricare dell'esecuzione del presente atto il Servizio del Personale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to DOTT. ANTONIO MARIA SORU

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

Il Direttore del Servizio Personale
f.to Dott.ssa Caterina Capillupo

Estensore della delibera
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f.to Dr.ssa Adele Fundarò
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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 27.07.2011

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. I

Resp. Servizio Personale R

Resp. Servizio Bilancio I

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


