
 
 

 

Pagina 1 di 3 
 

U.O.C. Sviluppo Organizzativo,  
Gestione e Valutazione del Personale  

 
 
Deliberazione n. 111 del 31.01.2008 
 
 
 
OGGETTO: Attribuzione incarico professionale di alta specializzazione – Dirigente Psicologo -  il 

Dipartimento di Salute Mentale – dott. Alessandro Sirolli. 
 

             ___ 
 

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 DIRETTORE GENERALE 
 

Coadiuvato dal 
 
Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Maria Soro 
Direttore Sanitario  Dott. Giorgio Sorrentino 
 

 
Premesso  
- che con deliberazione n°2890 in data 30.12.2005 è stato istituito il Dipartimento di Salute 

Mentale quale modello operativo di integrazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie, con 
funzioni di pianificazione e valutazione della domanda e dell’offerta delle prestazioni, di indirizzo 
e coordinamento a livello aziendale dei Servizi per la tutela della Salute Mentale; 

- che sussistono criticità rilevate attinenti all’organizzazione e alle modalità operative 
nell’S.P.D.C. del P.O. SS.TT. in particolare con riferimento all’operatività del personale sanitario 
non medico nei confronti del primo esame del paziente in crisi, oltre che la gestione della 
relazione continuativa con lo stesso; 
 

visto 
l’art. 15 septies del d.lgs 502/92, ai sensi del quale il Direttore Generale può conferire incarichi 
per l’espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la 
stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, entro il limite del due 
per cento della dotazione organica della dirigenza, a laureati di particolare e comprovata 
qualificazione professionale (…) che abbiano conseguito una particolare specializzazione 
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post 
universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano 
del trattamento di quiescenza e che i contratti hanno durata non inferiore ai due anni e non 
superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo; 
 

- l’art. 16 del CCNL relativo alla dirigenza sanitaria professionale tecnica  ed  amministrativa in 
data   05.08.1997 con i quali vengono disciplinati i conferimenti di incarichi a tempo determinato 
conferiti ai dirigenti psicologi; 
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considerato 
- che deve essere qualificata, come da richieste dello stesso personale, la formazione sul campo 

degli operatori sanitari onde promuovere la valorizzazione delle competenze degli stessi ed 
introdurre dei percorsi finalizzati a migliorare l’umanizzazione del reparto in termini di 
organizzazione della quotidianità e dei tempi istituzionali; 

- che deve essere dato avvio ad attività di gruppo e di riabilitazione con gli utenti ricoverati onde 
migliorare la compliance al trattamento, diminuire comportamenti di opposizione e rifiuto; 

- che vanno avviati processi finalizzati a una radicale modifica del protocollo in essere sulla 
contenzione fisica, quanto a rendere la stessa non necessaria e superare il sistema vigente di 
porte chiuse; 

- che appare necessario lavorare sul cambiamento delle modalità relazionali tra le diverse figure 
professionali che interagiscono nei diversi e tra queste e gli utenti nell’ottica delle politiche di 
umanizzazione promosse dalla regione e fatte proprie dalla ASL; 

- che, al fine di conseguire i suddetti risultati è necessaria una professionalità dotata di particolare 
specializzazione professionale ed esperienza nel settore da coinvolgere nell’attività ordinaria 
del reparto al fine di raggiungere i predetti obiettivi;  

- che la posizione oggetto del predetto incarico, risulta, allo stato attuale, vacante ed è, pertanto, 
conseguentemente necessario ricoprire tale incarico con l’instaurazione di un rapporto di lavoro 
a tempo determinato; 

- che il Direttore Sanitario, in ordine al confronto degli stati di servizio e dei curricula professionali 
presenti in Azienda, ha proposto di assegnare al dott. Alessandro Sirolli l’incarico di dirigente 
psicologo presso il DSM in Cagliari, in quanto considerato adatto a ricoprire tale posizione in 
relazione alla specializzazione, alle competenze possedute ed alle effettive esperienza 
effettuate ed in possesso dei requisiti previsti dal vigente ordinamento per il conferimento 
dell’incarico dirigenziale in oggetto; 
  

ritenuto  
- di dover corrispondere un compenso di €. 76.000,00, calcolato su 13 mensilità, conforme a 

quanto stabilito dal CCNL della dirigenza sanitaria per tale tipo di incarico; 
- di rendere indisponibile il corrispondente posto dirigenziale per tutta la durata del contratto; 

 
rilevato  
- che il dott. Alessandro Sirolli svolgerà il predetto incarico con autonomia gestionale ed 

organizzativa nel rispetto degli indirizzi generali individuati dagli organi di direzione dell’Azienda; 
  

acquisito il curriculum prodotto dall’interessato, già agli atti di questa Azienda, e la disponibilità del 
medesimo a ricoprire l’incarico; 
 
acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 

 
D E L I B E R A 

 
per i motivi esposti in premessa: 
 
- di stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato ex art. 15 septies, d.lgs n°502/92 per la 

durata di due anni, a far data dalla firma del relativo contratto, con il dott. Alessandro Sirolli per 
l’incarico di  dirigente psicologo presso il DSM in Cagliari;  
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- di corrispondere al dott. Alessandro Sirolli il trattamento economico annuo lordo di €. 76.000,00, 
calcolato su 13 mensilità, conformemente a quanto previsto dal CCNL relativo alla dirigenza 
sanitaria; 

- di rendere indisponibile il corrispondente posto dirigenziale per tutta la durata del contratto; 
- di demandare il Servizio del Personale per i conseguenti adempimenti; 
- 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 
 Dr. Giovanni Maria Soro        Dr. Giorgio Sorrentino 
     
 

 
     Il Direttore Generale 

Dr.  Gino Gumirato 
 

 
 
 


