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OGGETTO: Indizione selezione per il conferimento, ai sensi dell’art. 15 septies, comma 2, d.lgs n. 
502 del 30.12.1992, di n. 1 incarico di Dirigente Responsabile della Struttura Complessa “Area 
Nursing” (Servizio di Assistenza Infermieristica, Ostetrica e delle Professioni Tecnico Sanitarie) 
afferente all’Area della Direzione Generale dell’Azienda. 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Certifica 

Che la deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda U.s.l. a decorrere dal __________, 
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Coadiuvato dal 
Direttore Amministrativo: dott. Gianluca Calabrò 
Direttore Sanitario: dott. Ugo Storelli 
 
Su proposta della S.C. Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale 
 
Visti  
- il d.lgs n. 502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della l. n. 

421 del 23.10.1992” e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’art. 15 septies;  
- il d.lgs. n. 165 del 30.03.2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni; 
- il CCNL vigente per l’Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa;  
- la deliberazione del Direttore Generale n. 274, in data 20.03.2008, di approvazione dell’Atto aziendale; 
- la l.r. n.10 del 28.07.2006, “Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna”; 

 
accertato 
- che per effetto delle dimissioni presentate dal dott. Michele Picogna a far data dal 31.12.2009 è vacante 

l’incarico di responsabile dell’Area Nursing (Servizio di Assistenza Infermieristica, Ostetrica e delle 
Professioni Tecnico Sanitarie), struttura complessa afferente all’Area della Direzione Generale 
dell’Azienda; 
 

visto 
- il d.p.c.m. in data 25 gennaio 2008 con il quale è stato recepito l’accordo in data 15 novembre 2007, tra il 

Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, concernente la disciplina per l’accesso 
alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, 
della prevenzione e della professione di ostetrica; 

- l’art. 7 c. 1 della Legge 251/2000 che prevede che “al fine di migliorare l’assistenza e per la qualificazione 
delle risorse le aziende sanitarie possono istituire il servizio dell’assistenza infermieristica ed ostetrica e 
possono attribuire l’incarico di dirigente del medesimo servizio. Fino alla data del compimento dei corsi 
universitari di cui all’art. 5 della presente legge l’incarico, di durata triennale rinnovabile, è regolato da 
contratti a tempo determinato, da stipulare nel limite numerico indicato dall’art. 15 septies, comma 2, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502…..attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati in 
possesso di requisiti di esperienza e qualificazione professionale predeterminati”; 
 

dato atto 
- che la disciplina che regolamenta l’accesso alla posizione di dirigente delle professioni sanitarie 

infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica risale 
all’anno 2008 e che, pertanto, non è dato di poter effettuare le selezioni in base al d.p.r. 484/97 in quanto 
nessuno, a tutt’oggi, risulta in possesso dell’anzianità di cinque anni nella posizione di dirigente delle 
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professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione 
di ostetrica; 

 
considerato 
- che risulta assolutamente opportuno ed urgente, alla luce di quanto esposto, che venga ricoperta la 

posizione di Responsabile della predetta struttura complessa tramite l’instaurazione di un rapporto di 
lavoro a tempo determinato e ciò al fine di garantire l’attività afferente alla medesima S.C.;  
 

visto  
- il regolamento aziendale per il conferimento degli incarichi ai sensi dell’art. 15 septies 1 e 2 c. d.lgs n. 

502/1992 s ss.mm.ii. approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 765 del 30.06.2009;  
 

propone  
- di indire, ai sensi dell’art. 15 septies, comma 2, d.lgs 502/92, la selezione per il conferimento dell’incarico 

a tempo determinato, di durata triennale, per un posto di dirigente infermieristico Responsabile della S.C. 
Area Nursing (Servizio di Assistenza Infermieristica, Ostetrica e delle Professioni Tecnico Sanitarie) 
afferente all’Area della Direzione Generale dell’Azienda; 

- di pubblicare l’avviso sull’Albo ufficiale dell’Azienda e sul sito internet aziendale in modo da dare 
adeguata pubblicità; 
 

visto  
l’allegato avviso di selezione; 
 
accertato 
il rispetto delle percentuali di cui all’art. 15 septies, comma 2, del d.lgs 502/92  ai sensi del quale si procede 
a rendere contestualmente indisponibili i posti in organico della dirigenza per i corrispettivi oneri finanziari; 
 
acquisito 
il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

 
DELIBERA 

 
per i motivi esposti in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto: 
- di indire selezione per il conferimento dell’incarico ai sensi dell’art. 15 septies del dlgs 502/92 e ss.mm.ii. 

e dell’art. 7 della L, 251/2000, di responsabile della S.C. Area Nursing (Servizio di Assistenza 
Infermieristica, Ostetrica e delle Professioni Tecnico Sanitarie) afferente al Dipartimento dello staff; 

- di approvare l’avviso pubblico, allegato alla presente delibera per farne parte integrante, per il 
conferimento dell’incarico, di durata triennale, ai sensi dell’art. 15 septies, comma 2, d.lgs n. 502 del 
30.12.1992, di Responsabile Dirigente della S.C. Area Nursing (Servizio di Assistenza Infermieristica, 
Ostetrica e delle Professioni Tecnico Sanitarie) afferente al Dipartimento dello staff; 

- di disporre la pubblicazione del suddetto avviso sull’Albo ufficiale dell’Azienda e sul sito internet aziendale 
in modo da dare adeguata pubblicità; 

- di demandare i conseguenti adempimenti al Servizio del Personale e all’U.O.C. Sviluppo Organizzativo e 
Valutazione del Personale; 

- di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 
Sociale, ai sensi dell’art. 29, c. 2 della L.R. 10/2006. 

 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO     IL DIRETTORE SANITARIO  
     (dott. Gianluca Calabrò)                                                 (dott. Ugo Storelli)  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(dott. Emilio Simeone) 
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