
Rettifica delibera n° 1286 del 14.10.2014

DELIBERAZIONE N. 1334 DEL 23 OTTOBRE 2014

OGGETTO: Rettifica delibera n 1286 del 14.10.2014 avente ad oggetto: “Pubblico
avviso di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a
tempo determinato della posizione funzionale di Dirigente Medico –
Disciplina Oncologia. Ammissione candidati e contestuale nomina
Commissione esaminatrice”

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che con delibera n° 1286 del 14.10.2014 si è provveduto a nominare la
Commissione esaminatrice della Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico – Disciplina Oncologia nonché ad
ammettere a partecipare alla medesima i candidati in possesso dei requisiti richiesti;

COSIDERATO che dall'accertamento effettuato dal competente Servizio del Personale
relativo al possesso da parte dei candidati dei requisiti generali e specifici richiesti dal bando,
risultano ammessi 11 candidati mentre il Dott. Lutzu Salvatore, nato a Nuoro il 31.03.2014, è
stato escluso in quanto non in possesso del requisito della specializzazione in oncologia o in
disciplina equipollente o affine;

RILEVATO che a seguito di una più approfondita valutazione è invece emerso che il Dott.
Salvatore Lutzu possiede la specializzazione in reumatologia che, ai sensi dei DD.MM. 30 e
31 gennaio del 1998 e ss.mm.ii., è classificata tra le discipline equipollenti ad allergologia ed
immunologia clinica che è affine ad oncologia;

RITENUTO pertanto di dover parzialmente rettificare la delibera specificata in oggetto
includendo tra gli ammessi alla partecipazione alla selezione anche il Dott. Lutzu Salvatore;

VISTO il D.Lgs.vo del 31.12.1992 n. 502 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs.vo del 30.03.2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il CCNL Comparto Sanità del 07.04.1999;

VISTO il CCNL Comparto Sanità del 19.04.2004;

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

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

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/05 del 31.03.2011;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi
del D.L.vo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
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D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in narrativa:

a) di rettificare parzialmente la delibera n° 1286 del 14.10.2014 avente ad oggetto: “Pubblico
avviso di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo
determinato della posizione funzionale di Dirigente Medico – Disciplina Oncologia.
Ammissione candidati e contestuale nomina Commissione esaminatrice”;

b) di ammettere alla partecipazione della selezione in parola il Dr. Lutzu Salvatore nato a
Nuoro il 31.03.2014 precedentemente escluso in quanto erroneamente ritenuto non in
possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal bando;

e) di dare atto che dall’esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o
ulteriori spese a carico del bilancio aziendale;

f) di incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione il Servizio Personale;

g)di pubblicare il presente atto nel sito web aziendale.

Il Direttore del Servizio proponente Estensore della deliberazione
f.to Dr.ssa Maria Grazia Figus f.to Dr.ssa Laura Marras

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
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 23 ottobre 2014

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 ______________________
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f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio Bilancio I

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

 Resp. Servizio Personale R

 Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Igiene e Sanità C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


