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OGGETTO: Integrazione deliberazione n. 1272 in data 17.11.2009 di Indizione selezione pubblica 
per il conferimento di: 
n. 1 incarico quinquennale di Dirigente Farmacista - Responsabile della Struttura Complessa 
“Farmaceutica Ospedaliera” afferente al Dipartimento del Farmaco; 
n. 1 incarico quinquennale di Dirigente Medico - Responsabile della Struttura Complessa “Centrale 
Operativa” afferente al Dipartimento di Emergenza e Urgenza; 
n. 1 incarico quinquennale di Dirigente Medico - Responsabile della Struttura Complessa “Unità 
Spinale Unipolare” afferente al Dipartimento di Traumatologia d’Urgenza – P.O. Marino. 

 
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 
 
Premesso 
- che il Commissario straordinario, con deliberazione n. 1272 del 17.11.2009, ha disposto l’indizione di 

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di Dirigente Farmacista – 
Responsabile della Struttura Complessa “Farmaceutica Ospedaliera” afferente al Dipartimento del 
Farmaco e di indire Selezione pubblica per il conferimento di n. 2 incarichi quinquennali di Dirigente 
Medico – Responsabile, rispettivamente, delle seguenti Strutture Complesse: “Centrale Operativa” 
afferente al Dipartimento di Emergenza e Urgenza e “Unità Spinale Unipolare” afferente al Dipartimento 
di Traumatologia d’Urgenza – P.O. Marino;  

- che, con la medesima delibera, il Commissario straordinario ha approvato l’avviso di selezione relativo 
alle predette procedure; 

- che il sopra menzionato avviso è stato pubblicato sul BURAS n. 38, parte III, in data 29.12.2009; 
- che, con riferimento alla selezione per il conferimento dell’incarico di dirigente medico responsabile di 

struttura complessa, da assegnare alla struttura complessa “Unita’ spinale unipolare”, afferente al 
Dipartimento di Traumatologia d’Urgenza, è stato disposto, all’interno del bando di selezione, l’accesso ai 
dirigenti medici specialisti nelle seguenti discipline:  
• medicina fisica e riabilitazione; 
• urologia; 
• neurologia; 
• chirurgia generale; 
• medicina interna; 
• neurochirurgia; 

 
considerato 
- che, con nota prot. 2010/0002827 in data 13.01.2010, il Presidente Regionale dell’Associazione 

Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani ed Emergenza Area Critica (AAROI EMAC Sardegna) “chiede 
che venga introdotta anche la disciplina Anestesia e Rianimazione nei requisiti specifici” di ammissione 
alla selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di responsabile della S.C. Unità Spinale Unipolare 
poiché “tale disciplina era stata inserita regolarmente nella precedente selezione e viene normalmente 
inserita nei concorsi nazionali”; 

- la peculiarità delle attività svolte presso la sopra menzionata struttura complessa denominata “Unità 
spinale unipolare”, la quale, per questo motivo, può ben essere diretta da dirigenti medici specialisti in 
diverse discipline, si rende opportuno ampliare la rosa di discipline utili per l’accesso alla selezione per la 
nomina del responsabile della medesima struttura; 
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ritenuto 
- pertanto, ad integrazione di quanto previsto nel predetto bando di selezione allegato alla deliberazione 

1272/09, di consentire l’accesso alla selezione per il conferimento dell’incarico di dirigente medico 
responsabile di struttura complessa, da assegnare alla struttura complessa “Unita’ spinale unipolare”, 
anche ai dirigenti medici specialisti nella disciplina Anestesia e Rianimazione”; 
 

acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 
 

DELIBERA 
per i motivi esposti in premessa: 
 
- di integrare il bando di selezione allegato alla deliberazione n. 1272 del 17.11.2009 e pubblicato sul 

BURAS n. 38, parte III, in data 29.12.2009, prevedendo l’accesso alla selezione per il conferimento 
dell’incarico di dirigente medico responsabile di struttura complessa, da assegnare alla struttura 
complessa “Unita’ spinale unipolare”, anche ai dirigenti medici specialisti nella disciplina Anestesia e 
Rianimazione”; 

- di approvare l’integrazione all’avviso di selezione, la quale si allega al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 

- di disporre la pubblicazione della suddetta integrazione sul BURAS; 
- di demandare i conseguenti adempimenti al Servizio del Personale e all’U.O.C. Sviluppo Organizzativo e 

Valutazione del Personale; 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                           IL DIRETTORE SANITARIO 
  (dott. Gianluca Calabrò)                                                                       (dott. Ugo Storelli) 
      
                                                      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                        (dott. Emilio Simeone) 
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A.S.L. DI CAGLIARI 

INTEGRAZIONE AVVISO PUBBLICO PER CONFERIMENTO N. 3 INCARICHI QUINQUENNALI DI 

DIRIGENTE - RESPONSABILE DI STRUTTURA COMPLESSA, PRESSO LA ASL DI CAGLIARI. 

 

L’ART. 2 DELL’AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO N. 1272 DEL 17.11.2009 E PUBBLICATO SUL BURAS N. 38, PARTE III, IN DATA 

29.12.2009;E’ MODIFICATO COME SEGUE 

ART.2 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE. 

1. Iscrizione all’albo del relativo ordine professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi 

rispetto a quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione 

europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima 

dell’assunzione in servizio; 

2. anzianità di servizio di 7 anni nel profilo per il quale è indetta la selezione, di cui 5 nella disciplina o disciplina 

equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di 10 anni 

nel profilo a selezione e nella disciplina con le specificità di seguito indicate: 

− Incarico di dirigente farmacista responsabile di struttura complessa, da assegnare alla struttura complessa 

“Farmaceutica ospedaliera”, afferente al Dipartimento del Farmaco. Possono accedere dirigenti farmacisti con le 

seguenti discipline:  

• farmacia ospedaliera; 

− Incarico di dirigente medico responsabile di struttura complessa, da assegnare alla struttura complessa 

“Centrale Operativa”, afferente al Dipartimento di Emergenza e Urgenza. Possono accedere dirigenti medici con le 

seguenti discipline:  

• medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza; 

• anestesia e rianimazione; 

• chirurgia generale; 
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• medicina interna; 

− incarico di dirigente medico responsabile di struttura complessa, da assegnare alla struttura complessa “Unita’ 

spinale unipolare”, afferente al Dipartimento di Traumatologia d’Urgenza. Possono accedere dirigenti medici con le 

seguenti discipline:  

 

 

• medicina fisica e riabilitazione; 

• urologia; 

• neurologia; 

• chirurgia generale; 

• medicina interna; 

• neurochirurgia; 

• anestesia e rianimazione. 

I criteri per la valutazione dell’anzianità di servizio utile per l’accesso alla selezione sono quelli previsti dagli artt. 10 e 

seguenti del d.p.r. 484/97 e successive modificazioni ed integrazioni. Nei certificati di servizio devono essere indicate le 

posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali 

e terminali dei relativi periodi di attività.  

3. curriculum, ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 484/97, in cui sia documentata  una specifica attività professionale ed 

adeguata esperienza, nonché le attività di studio e direzionali organizzative. Fino all’emanazione dei provvedimenti 

previsti all’art.6, comma 1 dello stesso d.p.r., per l’incarico di Responsabile di Struttura complessa si prescinde dal 

requisito della specifica attività professionale.  

Per quanto attiene l’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) del citato d.p.r., si precisa 

che fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all’art. 7 del d.p.r. 484/97, l’incarico di 

dirigente con responsabilità di direzione di struttura complessa è attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, 

fermo restando l’obbligo di acquisire lo stesso  nel termine e con le modalità indicate  nell’art. 15, comma 8 e art. 16 

quinquies  del d.lgs  n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. 

L’accertamento dei requisiti di cui al presente articolo è effettuato dalla Commissione di esperti di cui all’art.15-ter, 

comma 2 del d.lgs 502/92. 

La partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti di età (art. 3, l. n. 127 del 15.05.1997). 
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Secondo quanto previsto dall’art. 15 del d.lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, l’incarico non potrà 

essere conferito qualora il termine finale dello stesso superi comunque il sessantacinquesimo anno di età del candidato, 

come interpretato dal Ministero della Sanità con circolare n. 1221 del 10.05.1996. 
 
Il Commissario straordinario 

     dott. Emilio Simeone 


