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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 642 del 28 maggio 2015

OGGETTO: Indizione Pubblico Avviso di Selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo determinato di posti della posizione funzionale di Dirigente Medico –
Disciplina Cardiologia

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che sono pervenute da parte del dott. Gavino Casu, Direttore della Struttura
Complessa di Cardiologia del Presidio Ospedaliero “San Francesco” di Nuoro, alcune
richieste per l'acquisizione di personale medico finalizzate a far fronte alle carenze d'organico
presenti nel suo reparto comprese quelle dovute alle assenze a vario titolo del suddetto
personale, così da assicurare il regolare svolgimento delle relative attività ed evitare
interruzioni nell'erogazione delle prestazioni cardiologiche;

DATO ATTO che con nota prot. n. 19481 del 20.04.2015 questa Azienda in ottemperanza
alla deliberazione RAS n. 28/17 del 17.07.2014 ha provveduto a richiedere a tutte le Aziende
Sanitarie Regionali la disponibilità di graduatorie concorsuali per l'assunzione a tempo
determinato di Dirigenti Medici – Disciplina Cardiologia;

DATO ATTO che la nota di cui sopra non ha avuto riscontro positivo;

CONSIDERATO che non esistono presso questa Azienda graduatorie vigenti utilizzabili ai fini
del reperimento del profilo di cui trattasi;

VISTO al riguardo il D. Lgs.vo 368/2001 e ss. mm. e ii. il quale regolamenta l’assunzione di
personale a tempo determinato su posti vacanti e disponibili o per la sostituzione di personale
assente a qualsiasi titolo;

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario, in mancanza di un’utile graduatoria, al fine di
garantire la continuità assistenziale, di dover indire Avviso Pubblico di Selezione, per titoli e
colloquio, per la copertura temporanea di posti della posizione funzionale di:

Dirigente Medico – Disciplina Cardiologia;

VISTO il C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria;

VISTO il D.L.g.vo 165/01 modificato dal D.Lgs.vo 150/2009;

VISTO il D.Lgs.vo 368/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il DPR 483/97 e il DPR 487/94;

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

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 20.12.2014 di nomina del
Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 del 29.12.2014;

VISTA la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data
28.04.2015, n. 19/27;

VISTA la deliberazione n. 540 del 5.05.2015 con la quale si prende atto delle determinazioni
assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera 19/27;

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

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario f.f., espresso ai sensi del D.
Lgs.vo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

D E L I B E R A

per quanto esposto in premessa:

 Di indire Avviso Pubblico di Selezione, per titoli e colloquio, per la copertura temporanea

di posti della posizione funzionale di:

Dirigente Medico – Disciplina Cardiologia;

 Di approvare integralmente lo schema del bando, che si allega alla presente sotto la

lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

 Di incaricare dell'esecuzione della presente il Servizio del Personale.

Il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Direttore del Servizio proponente Estensore della delibera
f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus f.to Giovanna Chierroni

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

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario F.F. Il Direttore Amm.vo

f.to Dr.ssa Pierina Grazia Fodde f.to Dr.ssa Carmen Atzori

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo
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Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line

presente nel sito aziendale a far data dal 28 maggio 2015 per la durata di giorni 15, ed è

disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

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 Bilancio C

 Resp Presidi Ospedalieri C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

 Resp. Servizio Personale R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


