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OGGETTO: Rettifica deliberazione n. 1446 in data 15.12.2009 – Nomina commissione esperti per il 
conferimento di 7 incarichi di Responsabile di varie strutture complesse. 

 
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. 1446 del 15.12.2009, ha disposto la nomina delle 

Commissioni di esperti per il conferimento degli incarichi quinquennali di dirigente responsabile delle 
seguenti strutture complesse: Direzione Sanitaria del P.O. San Giuseppe di Isili, Anestesia e 
Rianimazione del P.O. Businco, Ser.D. di Quartu Sant’Elena, Anatomia Patologica del P.O. Businco, 
Chirurgia Pediatrica del P.O. Microcitemico, Chirurgia Pediatrica del P.O. Microcitemico, Cure primarie 
del Distretto 1, Neuropsichiatria infantile del Dipartimento materno infantile; 

- che, così come previsto dall’avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico quinquennale 
di dirigente di struttura complessa, da assegnare alla S.C. Ser.D di Quartu Sant’Elena afferente al  
Dipartimento di Salute Mentale, approvato con deliberazione n. 1352 del 21.10.2008, la selezione è 
aperta sia a dirigenti medici  (area medica e delle specialità mediche: disciplina psichiatria e discipline 
equipollenti) che a dirigenti sanitari (categoria professionale degli psicologi: disciplina psicologia e 
discipline equipollenti); 

 
considerato 
- che, per un mero errore materiale, è stata utilizzata, laddove ci si riferisce alla nomina della Commissione 

di esperti per il conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente di struttura complessa da assegnare 
alla S.C. Ser.D di Quartu Sant’Elena,  la dicitura “dirigente medico”; 

- che, in realtà, come premesso e come previsto dall’avviso pubblico di selezione, la selezione è aperta sia a 
dirigenti medici  (area medica e delle specialità mediche: disciplina psichiatria e discipline equipollenti) 
che a dirigenti sanitari (categoria professionale degli psicologi: disciplina psicologia e discipline 
equipollenti); 
 

ritenuto 
- pertanto, di rettificare la deliberazione n. 1446 del 15.12.2009 nelle parti in cui utilizza, laddove si riferisce alla 

nomina della commissione di esperti per il conferimento dell’ incarico quinquennale di dirigente di 
struttura complessa da assegnare alla S.C. Ser.D di Quartu Sant’Elena,  la dicitura “dirigente medico” e di 
sostituirla con la dicitura “dirigente medico o dirigente sanitario”; 

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

 
DELIBERA 

per i motivi esposti in premessa: 
 
- di rettificare la deliberazione n. 1446 del 15.12.2009 nelle parti in cui utilizza, laddove si riferisce alla 

nomina della commissione di esperti per il conferimento dell’ incarico quinquennale di dirigente di 
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struttura complessa da assegnare alla S.C. Ser.D di Quartu Sant’Elena,  la dicitura “dirigente medico” e di 
sostituirla con “dirigente medico o dirigente sanitario”; 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                           IL DIRETTORE SANITARIO 
  (dott. Gianluca Calabrò)                                                                       (dott. Ugo Storelli) 
      
                                                      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                        (dott. Emilio Simeone) 
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