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DELIBERAZIONE n°1066 del 30.09.2011

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. ANTONIO MARIA SORU

PREMESSO che, con deliberazione n. 602 del 19.05.2011, questa Azienda Sanitaria ha
siglato apposita convenzione con il Dipartimento di Scienze delle Immagini – Divisione di
Radioterapia del Policlinico A. Gemelli di Roma, struttura a sua volta accreditata
dall’A.C.R.O. (American College of Radiation Oncology);

RICHIAMATO che detto accordo, in quanto perfezionato con una partnership privilegiata
di tipo paritario, contribuisce all’utilizzo di protocolli oncologici rispondenti all’esecuzione di
trattamenti all’avanguardia, a loro volta rigorosamente assoggettati a sistemi di controllo e
assicurazione del carattere qualitativo della prestazione;

CONSIDERATO che, conseguentemente alla stipula della citata convenzione e a far
data dal 1.07.2011, si è registrato, quale immediata conseguenza, un raddoppio delle
richieste per trattamenti e visite di consulenza provenienti dalle province di Olbia-Tempio,
Sassari, Ogliastra e Oristano;

DATO ATTO che, al fine di garantire le intervenute inderogabili esigenze di servizio
dovute all’aumentata necessità di erogazione delle prestazioni di cui trattasi, con a nota Prot.
n. 0014760/2011 il Direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini e il Direttore
dell’U.O. di Radio Oncologia, richiedono, nelle more della rimodulazione degli organici
afferenti al Dipartimento medesimo, di procedere con la massima sollecitudine ad una
selezione per l’assunzione a tempo determinato per Dirigenti Medici specialisti in
Radioterapia ed in Radiodiagnostica;

CHE il sopra descritto incremento dei flussi di domanda relativi alle prestazioni
medesime, dà luogo al conseguente accrescimento delle liste di attesa causando un
intervallo medio superiore a 50 giorni intercorrente tra la visita e l’effettivo inizio delle
applicazioni;

VERIFICATA pertanto la congruenza della predetta richiesta con le esigenze di
funzionalità istituzionali proprie dell’Azienda nonché con le attività istituzionali che le sono
proprie;

ACCERTATA l’effettiva impossibilità di adempiere a tale necessità mediante utilizzo

OGGETTO: Indizione pubblico avviso di selezione, per titoli e colloquio, finalizzata al
conferimento di incarichi a tempo determinato della posizione funzionale di
Dirigente Medico – Disciplina Radioterapia per le attività connesse al
Dipartimento di Diagnostica per Immagini.
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delle professionalità attualmente in dotazione, tenuto conto dei carichi di lavoro esigibili;

RITENUTO dunque opportuno, in ottemperanza alla normativa vigente, di dover affidare
gli incarichi in oggetto mediante attivazione di apposita procedura selettiva volta a verificare
la congruità della professionalità richiesta;

VALUTATO che il reperimento delle occorrenti risorse economiche destinate alla
copertura finanziaria degli incarichi in argomento, deriverebbe dal conseguente profitto
prodotto dagli effetti di una mobilità attiva - flusso migratorio intra-regionale di pazienti
richiedenti prestazioni, provenienti da altre ASL - quantificabile, come evincibile dalla
relazione di budget del 12.09.2011, in una quota percentuale pari a circa il 49,4% sul totale
trattamenti erogati, oltre al risparmio derivante dalla mobilità passiva;

VISTI il D.P.R. N. 483/1997 e il D.Lgs. del 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs.vo 368/2001;

VISTE la L. 244/07 (Legge Finanziaria 2008);
la Circolare Ministeriale Funzione Pubblica n. 2 del 11.03.2008;
la L.R. n. 10 del 28.07.2006;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/05 del
31.03.2011, con la quale è stato nominato il Direttore Generale;

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 normativa vigente per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento

di incarichi temporanei di Dirigente Medico, Specialista in Radioterapia, per
l’espletamento di attività istituzionali connesse al Dipartimento di Diagnostica per
Immagini;

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

c) Di dare atto che l’adozione del presente atto non dà luogo a spese aggiuntive;

d) 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

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

Estensore della delibera
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 30.09.2011

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


