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DELIBERAZIONE n. 583  del 17 aprile 2014 

Oggetto: Approvazione atti pubblico avviso di selezione per il conferimento  di n. 1 incarico di 
Direttore di Struttura Complessa disciplina Anestesia e Rianimazione presso il Presidio 
Ospedaliero  S. Francesco di Nuoro – Conferimento incarico 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Antonio Maria Soru 

 
PREMESSO che con deliberazione n. 562 del 16/04/2013 si è proceduto all'indizione  del 
pubblico avviso di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di Direttore di Struttura 
Complessa disciplina Anestesia e Rianimazione presso il Presidio Ospedaliero S. Francesco di 
Nuoro; 

 

EVIDENZIATO che ai sensi dell'art. 35 del D.LGS 165/2001 e conformemente al DPR 220/2001, 
previa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale R.A.S. (Annunci legali) n. 25  del 30/05/2013 e per 
estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ( Concorsi ed esami) n. 49 del 
21/06/2013, al predetto bando è stata assicurata adeguata pubblicità mediante inserzione del 
relativo testo integrale sul sito ufficiale di questa Azienda Sanitaria; 
 

DATO ATTO che il suddetto avviso è stato emanato in conformità alle disposizioni di cui all'art. 
15 del decreto legislativo n. 502/92, come modificato dalla L.189/2012; 
 

VISTA la deliberazione n. 1746 del 05/12/2013 con la quale in conformità  a quanto previsto dal 
decreto legislativo n. 502/92 e della delibera G.R.Sardegna n. 24/44 del 26/07/2013 si è 
provveduto alla nomina della commissione competente  a valutare il curriculum e il colloquio dei 
candidati, nonché ad individuare la terna dei candidati idonei sulla base dei migliori punteggi 
attribuiti; 
 

DATO ATTO che con deliberazione n. 165 del 06/02/2014 sono stati ammessi alla selezione n. 7 
candidati; 
 

PRESO ATTO che secondo  quanto previsto dalla normativa sopra richiamata e dal bando 
pubblico di selezione, la Commissione ha provveduto alla valutazione dei candidati ammessi alla 
procedura come risulta dal verbale redatto in data 19/03/2014; 
 

ATTESO che la Commisione, tenendo conto della valutazione del curriculum e del colloquio 
sostenuto, ha predisposto, sulla base dei migliori punteggi attribuiti, la sotto riportata terna dei 
candidati idonei : 
 ZIDDA PASQUALINA ELENA   punti 95,12 
 SESSEGO ROBERTO   punti 74,12 
 MURA LUIGI     punti 69,90 

 

RILEVATO che in ottemperanza all'obbligo  di trasparenza e nel rispetto  delle indicazioni 
contenute nella delibera della Giunta  della Regione Sardegna, l'atto di attribuzione dell'incarico 
può essere formalmente adottato non prima che siano decorsi 15 giorni  dalla data di 
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pubblicazione sul sito internet dell'Azienda dei curricula dei candidati presentatisi al colloquio e la 
relazione sintetica della commissione di valutazione;  
 

DATO ATTO che le informazioni sopra indicate sono state pubblicate a decorrere dal 
25/03/2014  nella sezione “Notizie” e “ Concorsi in svolgimento”; 
 

CONSIDERATO che l'art. 15 comma 7 bis del decreto legislativo n. 502/1992 lett. b) prevede 
che “.....che la commissione presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata 
sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il Direttore Generale individua il candidato da nominare 
nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione; ove intenda nominare uno dei candidati 
che non hanno conseguito il miglior punteggio, deve motivare analiticamente la scelta.......” cosi 
come confermato nelle linee guida della Regione Sardegna di cui alla delibera G.R.  n. 24/44 del  
27/06/2013; 
 

RITENUTO  di procedere conseguentemente al conferimento dell'incarico in oggetto al 
candidato che ha ottenuto il maggior punteggio, Dr.ssa Pasqualina Elena Zidda nata a Orune il 
31/03/1956, a decorrere dalla data di inizio servizio indicata nel contratto individuale di lavoro per 
la durata di cinque anni, recependo le valutazioni della commissione basate sulle esperienze 
professionali, sulle attività di formazione, studio e ricerca scientifica (curriculum) e sulle capacità 
professionali nella specifica disciplina nonché sulle capacità gestionali, organizzative e di 
direzione (colloquio) cosi come previsto nell'avviso di selezione; 
 

CONSIDERATO  che ai sensi dell'art. 15 comma 7 – ter del decreto legislativo n. 502/1992 “ 
l'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di 
prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla 
base dellla valutazione di cui al comma 5”; 
 

RILEVATO che ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013 concernente le 
“Disposizioni in materia di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'art. 1 comma 49 e 50 
della L.190/2012” è condizione per l'acquisione di efficacia del presente incarico la 
presentazione da parte dell'interessato della dichiarazione di insussistenza  di una delle cause di 
inconferibilità di cui agli art. 3 e 4 del medesimo decreto legislativo; 
 

VISTO  il decreto legislativo n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012; 

VISTI  il DPR n. 483 e n. 484 del 10/12/1997  relativi al regolamento recante la disciplina 
concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale; 
 

VISTO  il CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria;  
 

VISTA la deliberazione della giunta regione Sardegna n. 24/44 del 27/06/2013 che ha approvato 
le linee guida per l'espletamento  delle procedure di conferimento degli incarichi di struttura 
complessa della dirigenza medica e veterinaria; 
 

PRESO ATTO che il responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del presente 
atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale; 
 

VISTO  il decreto legislativo n.  502/92 e successive modifiche e integrazioni; 
 

VISTA  la deliberazione 17/5 del 31.03.2011 della giunta regione Sardegna; 
 

ACQUISITO  il parere favorevole dei direttori amministrativo e  sanitario, espresso ai sensi del 
decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni; 
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D  E  L  I  B  E  R  A 

Per le motivazioni di cui alla premessa: 

a)  di prendere atto del verbale dei lavori, svoltisi in data 19/03/2014, della commissione di 
valutazione incaricata di selezionare la terna dei candidati idonei, al fine di attribuire l'incarico 
quinquennale di Direzione di Struttura Complessa – Dirigente medico – Disciplina Anestesia e 
Rianimazione del Presidio Ospedaliero S.Francesco di Nuoro, trasmesso al Direttore Generale 
dell'Azienda con nota n. 3679 del 21/03/2014; 
 

b) di attribuire ai sensi dell'art. 15 ter comma 2 del decreto legislativo n. 502/92 e ss.mm.ii  alla 
Dr.ssa  Pasqualina Elena Zidda, nata a Orune il 31/03/1956 l'incarico di Direttore di Struttura 
Complessa – Dirigente medico - Disciplina Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero 
S.Francesco di Nuoro a decorrere dalla data di inizio servizio indicata nel contratto individuale di 
lavoro e per la durata di cinque anni; 
 

c) di dare atto che il suddetto incarico di Direttore di Struttura Complessa è soggetto a conferma  
al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di inizio 
servizio indicata nel contratto individuale di lavoro, così come statuito dall'art. 15 comma 7 ter del 
del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche; 
 

d) di dare atto che il costo presunto complessivo conseguente all'attribuzione dell'incarico  pari a € 
135.000,00 annui comprensivo di oneri e IRAP  graverà sul  conto n. 0509010 denominato”Costo 
del personale sanitario - Dirigente medico e veterinario”. Piano dei conti 2014; 
 

e) di incaricare dell’esecuzione della presente il Servizio del Personale; 
 
f) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale. 
 

Il Direttore del Servizio Personale 
f.to Dr.ssa Maria Grazia Figus 
 
 
Posizione Organizzativa 
f.to Dr.ssa Lucia Maria Cadeddu 

 

 

_________________ 

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive  modificazioni. * 
 
FAVOREVOLE             FAVOREVOLE 

        Il Direttore Sanitario            Il Direttore Amm.vo 
  f.to  Dott. Pietro Giovanni Mesina    f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana 

 
 

 In caso di parere contrario leggasi relazione allegata 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to Dott.  Antonio Maria Soru  

 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata 
pubblicata nell’Albo on line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con 
decorrenza dal 17 aprile 2014. 
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f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

AFFARI GENERALI 

     

 

* 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 ______________________ 

 

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

AFFARI GENERALI 

   

 

DESTINATARI Ruolo  

 Collegio Sindacale I  

 Resp. Servizio AA.GG. C  

 Resp. Servizio Bilancio I  

 Resp. Servizio Personale R  

  

  


