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Deliberazione n.449 del 21/04/2008 
 
Adottata dal DIRETTORE GENERALE      
 
OGGETTO:  Stipula contratto a tempo determinato ex art. 15-septies d.lgs 502/1992 con il Dott. Pietro 

Gabriele e contestuale conferimento dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa di 
Radioterapia Sperimentale, dell’incarico di Responsabile del Dipartimento Strutturale di Radio 
Oncologia e dell’incarico di Responsabile del Dipartimento regionale di Radioterapia. 

               
 

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 
 
L’Azienda intende far propri gli orientamenti definiti dalla programmazione sanitaria della Regione Sardegna 
che prevedono la realizzazione di una rete di servizi di Radioterapia, anche con riferimento a quanto definito 
dal nuovo “Piano Regionale dei Servizi Sanitari” approvato nella seduta del Consiglio Regionale del 19.01.2007. 
La rete citata deve garantire in tutte le Aziende Sanitarie, tra l’altro, una drastica riduzione nell’arco di un 
triennio della mobilità in uscita verso altre regioni dei pazienti che necessitano di trattamenti radioterapici. 
 
Su questo tema l’Azienda sta investendo notevolissime risorse, anche attraverso la straordinaria revisione del 
cosiddetto Project Financing, come da Delibere n. 2454 del 14.10.2005 (“revisione del contratto di concessione 
costruzione e gestione dei lavori di ampliamento ed innovazioni tecnologiche dei presidi ospedalieri 
Microcitemico e Businco”) e n. 2659 del 03.11.2005 (“presa d’atto del confronto tra il project financing da 
Delibera n. 3820 del 29.12.02 e project financing revisionato con Delibera n. 2454 del 14.10.05”). 
 
Il progetto prevede, tra l’altro, la costruzione del nuovo reparto di radioterapia e del nuovo reparto di 
medicina nucleare, da realizzarsi nell’ambito della più vasta riorganizzazione del Presidio Ospedaliero Businco 
e dotati di uno straordinario parco tecnologico. Il nuovo reparto di radioterapia così concepito consentirà di 
soddisfare non solo le esigenze di un numero maggiore di pazienti (più del doppio) rispetto ai valori attuali ma 
anche un livello qualitativo in linea con i massimi livelli internazionali: conseguentemente sarà 
progressivamente ridotta in maniera drastica la mobilità verso i centri di altre regioni. Nel 2004 i pazienti che 
hanno lasciato la Sardegna, per curarsi con radioterapia nei centri situati nelle altre regioni, sono stati almeno 
2600 su oltre 4000 pazienti (pari ad oltre il 65% della utenza). 
  
Le infrastrutture sono in una fase molto avanzata di realizzazione e si stanno già materialmente installando 
tutte le tecnologie previste; si rende necessaria una programmazione attenta delle risorse umane e 
strumentali da dedicare al nuovo centro, che come in parte anticipato, dovrà farsi carico a regime di ben il 
50% di tutti i trattamenti previsti nell’isola.  
 
A mero titolo esemplificativo si individuano alcune tecnologie previste nella nuova radioterapia e medicina 
nucleare in connessione ed integrazione con i reparti esistenti: 
 

� Due acceleratori lineari a doppia energia fotonica 6/18 MV ED ONCOR Impressionn IMRT+ con 
predisposizione all’implementazione di trattamenti 4D con tecnica Mega Voltage Cone Beam su 
ciascuno dei due acceleratori; 

� Due acceleratori lineari a singola energia fotonica 6 MV ONCOR Impression IMRT; 
� Sistema di pianificazione dosimetria dei trattamenti; 
� Sistemi per simulazione virtuale; 
� Due Tomografi Assiali Computerizzati (TAC); 
� Sistema di gestione dei dati ed immagini; 
� Apparecchiature per roetgenterapia; 
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� Apparecchiatura per ipertemia Restek mod. ALBA ON 4000; 
� Un sistema integrato PET-CT; 
� Un sistema integrato SPECT-CT; 
� Un Tomografo a Risonanza Magnetica (RMN) MAGNETOM Avanto System da 1,5 Tesla; 
� Un Tomografo assiale computerizzato SOMATOM Emotion 16;  
� Un Telecomandato radiologico;  
� Un’apparecchiatura radiologica digitalizzata. 

 
Anche il processo di reclutamento, selezione, inserimento nonché quello formativo del personale presente è 
già in fase avanzatissima e necessita di particolare attenzione e sviluppo nei prossimi mesi ed anni, a partire 
dalla complessità ed innovatività delle tecnologie previste. Si rende pertanto necessario individuare le figure 
apicali, responsabili delle strutture organizzative individuate con provvedimenti aziendali e regionali, che 
consentano l’avvio e l’attuazione di quanto previsto negli atti di programmazione. 
 
Il nuovo centro dovrà costituire il riferimento culturale, operativo e scientifico di tutta la Radioterapia a 
livello regionale  (come da Piano Regionale dei Servizi Sanitari) e costituire contemporaneamente il nucleo 
attorno al quale aggregare la nuova Rete Oncologica della Sardegna come previsto nel Piano Socio Sanitario 
Regionale.  
 
L’Azienda ha previsto, con l’Atto Aziendale, a seguito della DGR n°53/5 del 27.12.2007 e n°16/23 del 
18.03.2008, il Dipartimento strutturale di Radio Oncologia presso il Presidio Ospedaliero Businco, nonché il 
Dipartimento funzionale interaziendale di radioterapia. 
 
Il Dipartimento di Radio Oncologia del Businco è composto da: Fisica Sanitaria, Medicina nucleare, 
Radioterapia, Radioterapia sperimentale, Radiologia Oncologica. 
 
Con DGR n. 53/5 del 27.12.2007 è stato istituito il Dipartimento Regionale di Radioterapia presso la ASL di 
Cagliari, “con funzioni di coordinamento organizzativo e gestionale nei confronti delle unità di radioterapia 
della ASL di Nuoro, della AOU di Sassari e della ASL di Cagliari, nonché con funzioni di garante della 
continuità assistenziale e della qualità dell’assistenza nell’intero territorio regionale, compreso lo sviluppo 
ed il monitoraggio degli interventi”, e con successiva DGR n°16/23 del 18.03.2008 è stata prevista 
l’attivazione dello stesso. 
 
Con DGR n. 16/23 del 18.03.2008 la Regione ha inoltre esplicitato il modello organizzativo e le modalità 
operative di funzionamento del dipartimento regionale per la radioterapia; in particolare il Dipartimento ha il 
compito di analizzare i flussi di attività presso le varie radioterapie della Sardegna, omogeneizzare i 
trattamenti per quantità e qualità, fornire indicazioni sulle linee guida da adottare e analizzare i risultati 
ottenuti proponendo al contempo le necessarie variazioni di strategia in funzione di necessità e problemi che 
possono manifestarsi. 
 
Nella suddetta delibera, in relazione alla complessa fase di sviluppo e messa a regime della rete di servizi di 
radioterapia e della necessità di una forte integrazione regionale nel governo del sistema di rete e di un 
adeguato supporto tecnico-scientifico, viene conferito il mandato al Direttore Generale della ASL n. 8, 
d’intesa con i Direttori Generali della AOU di Sassari e ASL n. 3 di Nuoro, di procedere a: 

 
• attivare il Dipartimento regionale per la radioterapia; 
• affidare l’incarico di Direttore/Coordinatore del Dipartimento regionale per la radioterapia per un 

quinquennio ad un esperto di particolare e comprovata qualificazione professionale nella disciplina 
della radioterapia che garantisca gli obiettivi di sviluppo e messa a regime della rete di servizi come 
sopra specificati; 

• dare mandato al Direttore/Coordinatore del Dipartimento regionale per la radioterapia per la 
predisposizione del regolamento di funzionamento dello stesso. 

 
In esecuzione a quanto previsto, in data 4.4.2008 viene sottoscritto il protocollo di intesa tra Asl 8 di Cagliari, 
AOU di Sassari e ASL n. 3 di Nuoro, con il quale viene dato mandato al Direttore Generale dell’Asl 8 di Cagliari 
di nominare, d’intesa con i Direttori Generali delle Aziende coinvolte, il responsabile del Dipartimento 
Regionale di Radioterapia, definendo il compenso dell’incarico in euro 50.000 annui lordi. 
 
Il PSSR prevede l’organizzazione dipartimentale per consentire una corretta progettazione, sviluppo e 
monitoraggio della radioterapia; in ambito aziendale è necessario favorire l’integrazione delle attività di 
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medicina nucleare e le attività proprie di radioterapia. La Medicina Nucleare, infatti, si avvarrà di tecnologie 
diagnostiche di ultima generazione indispensabili per l’impostazione del più idoneo approccio terapeutico e 
per la valutazione degli effetti della cura del tumore. 
 
L’art. 15-septies, comma 1 d.lgs 502/92 e ss.mm.ii. consente al Direttore Generale di 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 
svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita 
per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o 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. I contratti hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, 
con facoltà di rinnovo. 
 
Al fine di dare avvio all’attuazione di quanto previsto dagli atti di programmazione citati, tenuto conto delle 
straordinarie ed eccezionali attività correlate all’avvio operativo delle attività connesse con il cosiddetto 
Project Financing aziendale -giusta Delibera n. 2454 del 14.10.05- nonché della riorganizzazione complessiva 
dell’Ospedale Oncologico Businco, il Direttore Sanitario ha proposto di assegnare al dott. Pietro Gabriele, nato 
a Torino il 09.05.1950, la funzione di Direzione della Struttura Complessa di Radioterapia Sperimentale. 
 
Tenuto conto dell’imminente attivazione della Radioterapia e dell’assoluta urgenza di garantire il 
funzionamento della struttura, anche mediante un’organizzazione di tipo dipartimentale della stessa, si ritiene 
di conferire, nelle more delle procedure previste per l’assegnazione dell’incarico di Responsabile del 
Dipartimento e sino alla conclusione delle stesse, l’incarico di Responsabile del Dipartimento strutturale di 
Radio Oncologia al dott. Pietro Gabriele e ciò.  
 
Contestualmente, d’intesa con i Direttori Generali della AOU di Sassari e della ASL n. 3 di Nuoro, si ritiene di 
conferire al dott. Gabriele l’incarico di responsabile del Dipartimento Regionale di Radioterapia, in quanto il 
Medesimo risulta il professionista maggiormente adatto a ricoprire un incarico di tale rilevanza, vista 
l’esperienza maturata nel campo, l’elevata professionalità e la conoscenza del sistema regionale. 
 
Il dott. Pietro Gabriele è infatti da tempo consulente aziendale in virtù di una convenzione con l’Azienda 
Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino -giusta Delibera 712 del 30.08.06 e ss.mm.ii.- e possiede esperienze e 
competenze di straordinario livello -desumibili dal curriculum vitae- che vengono considerate idonee sia per il 
conferimento dell’incarico aziendale che per l’incarico regionale, per garantire il raggiungimento degli 
obiettivi strategici connessi.  Se ne acquisisce il curriculum vitae (all. 1), parte integrante e sostanziale della 
presente, nonché la dichiarazione di disponibilità prodotta dall’interessato. 
 
Tenendo conto dell’alta professionalità e dell’esperienza acquisita, si ritiene opportuno garantire al dott. 
Gabriele il trattamento retributivo di Responsabile di Struttura Complessa che tenga conto di quello in 
godimento nell’Azienda di provenienza e determinare una indennità connessa all’incarico di Responsabile di 
Dipartimento pari a euro 20.000 annui lorsi, nel rispetto dei limiti massimi previsti dal CCNL della Dirigenza 
Medica e Veterinaria vigente;  
 
Per l’incarico di responsabile del Dipartimento regionale di Radioterapia verrà altresì corrisposto il compenso 
di euro 50.000 annui, come previsto dal Protocollo d’Intesa citato; 
 
Si precisa che il dott. Pietro Gabriele può esercitare l’attività libero-professionale individuale ai sensi ed entro 
i limiti previsti dagli artt. 15 quater e quinquies del d.lgs n°502/92 e potrà essere titolare di incarichi 
Universitari in conformità di quanto stabilito dal d.lgs n°517/99 e dai Protocolli d’Intesa Regione-Università.   
Ove l’Università di Cagliari chiami il dott. Pietro Gabriele nei ruoli universitari quale professore, la ASL 
provvederà a stipulare una convenzione con l’Università avente ad oggetto le medesimi funzioni, compiti, 
obiettivi e prestazioni previste nel presente contratto, che dovranno essere garantite dal dott. Gabriele e che 
verranno retribuite mediante la corresponsione di una retribuzione pari alla differenza tra il corrispettivo 
previsto dal presente contratto e la retribuzione corrisposta dall’Università. 
 
Ai sensi dell’art. 15-septies d.lgs 502/1992 e ss.mm.ii. si procede a rendere contestualmente indisponibili i 
posti di organico della dirigenza per i corrispondenti oneri finanziari e si prende atto del rispetto delle 
percentuali di cui all’art. 15-septies, comma 1, d.lgs n. 502/92 e ss.mm.ii; 
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DELIBERA 
 
per i motivi esposti in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
� di stipulate contratto a tempo determinato ex art. 15-septies d.lgs 502/1992 e ss.mm.ii., con il Dott. 

Pietro Gabriele, nato a Torino il 09.05.1950, e conferire al Medesimo l’incarico di Responsabile della 
Struttura Complessa di Radioterapia Sperimentale, a far data dalla firma del medesimo contratto;  

 
� di rendere indisponibile il corrispondente posto dirigenziale per tutta la durata del contratto; 
 
� di prevedere per l’incarico di Struttura Complessa del presidio ospedaliero Businco un trattamento 

economico nel rispetto dei limiti massimi previsti dal CCNL relativo alla Dirigenza Medica e Veterinaria 
vigente; 
 

� di conferire altresì, al dott. Pietro Gabriele, l’incarico di Responsabile del Dipartimento strutturale di 
Radio Oncologia presso il P.O. Businco, in Cagliari e ciò nelle more delle procedure previste per 
l’assegnazione del medesimo incarico di Responsabile del Dipartimento e sino alla conclusione delle 
stesse;  
  

� di prevedere, per l’incarico di Responsabile di Dipartimento strutturale di Radio Oncologia, un’indennità 
pari a euro 20.000 annui lordi, nei limiti previsti dal CCNL vigente; 

 
� di conferire infine al dott. Pietro Gabriele l’incarico di Responsabile del Dipartimento regionale di 

Radioterapia, d’intesa con i Direttori Generali della AOU di Sassari e della ASL n. 3 di Nuoro, per un 
compenso di euro 50.000 annui lordi;  

 
� di demandare all’U.O.C. Sviluppo organizzativo, gestione e valutazione del personale e al Servizio 

Personale i successivi adempimenti connessi alla stipula del relativo contratto di lavoro a tempo 
determinato. 

 
 

IL DIRETTORE SANITARIO 
(Dott. Giorgio Sorrentino) 

 

  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

(Dott. Giovanni Maria Soro) 

 IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Gino Gumirato) 

 

 


