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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 884 del 27 giugno 2016

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che sono pervenute da parte del dott. Carlo De Nisco e del dott. Sebastiano
Cudoni, Direttore della Struttura Complessa, rispettivamente di Chirurgia e di Ortopedia e
Traumatologia del Presidio Ospedaliero “San Francesco” di Nuoro, varie richieste per
l'acquisizione di personale medico finalizzate a far fronte alle carenze d'organico presenti nel
loro reparto, così da assicurare il regolare svolgimento delle relative attività ed evitare
interruzioni nell'erogazione delle prestazioni;

CONSIDERATO che il reperimento di candidati utilmente collocati in graduatorie preesistenti
ha dato esito negativo;

VISTO al riguardo il D. Lgs.vo n. 81 del 18.06.2015 che contiene la nuova regolamentazione
del rapporto 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 Chirurgia
Dirigente Medico – Disciplina Ortopedia e Traumatologia;

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 D. Lgs.vo n. 81 del 18.06.2015;

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

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

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme rispetto ai contenuti e agli obiettivi di
contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti nel Piano di
riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la Delibera della Giunta Regionale n.
63/24 del 15.12.2015;
VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTO l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 7.8.2015;
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VISTA la Legge Regionale n. 36 del 28.12.2015;

VISTA la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di
Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2 e le
successive deliberazioni di proroga n. 19/27 del 28.4.2015, n. 42/12 del 28.08.2015 e n. 67/30
del 29.12.2015;

VISTA la deliberazione n. 16/1 del 31.3.2016: “Misure urgenti per l'adeguamento dell'assetto
istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale e ulteriore proroga del
commissariamento delle ASL”. Proroga incarico Commissari Straordinari delle Aziende
Sanitarie.

VISTA la deliberazione commissariale n. 425 del 01.04.2016 con la quale si prende atto delle
determinazioni assunte dalla G.R. della Sardegna con la richiamata deliberazione n. 16/1 del
31.03.2016;

VISTE le deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 540 del 5.05.2015, n. 1112 del 31.08.2015, n.
1113 del 31.8.2015, n. 2 dell’11.01.2016, e la deliberazione n. 426 del 1.04.2016 con le quali
sono stati nominati e prorogati i Direttori Sanitario e Amministrativo;

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

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente
provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

D E L I B E R A

per quanto esposto in premessa:

a) di indire Avviso Pubblico di Selezione, per titoli e colloquio, per la copertura

temporanea di posti della posizione funzionale di:

b) Dirigente Medico – Disciplina Chirurgia
c) Dirigente Medico – Disciplina Ortopedia e Traumatologia;

d) di approvare integralmente lo schema del bando, che si allega alla presente sotto la

lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

e) 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 Il Direttore Amm.vo

f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessì f.to Dott.ssa Carmen Atzori

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO



Indiz. Selez. pag. 3 di 4

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line

presente sul sito aziendale a far data dal 27 giugno 2016 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
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