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

 
Deliberazione n. 994 del 29.07.2008 
 

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico per il conferimento di tre incarichi quinquennali di 
dirigenti medici di struttura complessa, da assegnare alla S.C. Centro di Salute Mentale di Quartu 
Sant’Elena, alla S.C. Centro di Salute Mentale di Cagliari Ovest e alla S.C. Centro di Salute Mentale di 
Isili afferenti al Dipartimento di Salute Mentale. 

 
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 
 
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,  
- il d.p.r. n°484 del 10.12.1997 “Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l’accesso alla 

direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il 
personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale” e successive modificazioni ed integrazioni;  

- 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 d.m. in data 30.01.98 “Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare 
per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario 
nazionale”; 

- il d.m. Sanità n°184 del 23.03.2000 “Regolamento relativo ai criteri per la valutazione del servizio prestato in 
regime convenzionale ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso al secondo livello dirigenziale del 
personale del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 72, comma 13, della L. 23 dicembre 1998, n. 
448”,   

- il d.p.r. n° 445 del 28.12.2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa” e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

atteso  
- che l’Atto aziendale, approvato in via definitiva con deliberazione del Direttore Generale n°274 in data 

20.03.2008 prevede, nel contesto della propria organizzazione dipartimentale, tra gli altri, il Dipartimento di 
Salute Mentale e delle Dipendenze (D.S.M.D.) il quale è un dipartimento strutturale che rappresenta la 
struttura operativa dell’Azienda preposta alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione nel campo della 
salute mentale e delle dipendenze; 
 

- che il predetto Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze è costituito dalle seguenti strutture: 
Centro di Salute Mentale (C.S.M.) con i centri diurni e le strutture residenziali (S.C.); Servizio Psichiatrico di 
Diagnosi e Cura (S.C.); Servizio per le Dipendenze (S.C.); Servizio di Abilitazione e Inserimento Lavorativo 
(S.S.D.); 
 

- che, in particolare, il Centro di Salute Mentale è l’unità operativa responsabile delle attività di prevenzione, 
cura e riabilitazione, in connessione con gli altri servizi del distretto e con i servizi sociali, nonché in rete con 
le organizzazioni formali ed informali del territorio. Il Centro di Salute Mentale opera attraverso la presa in 
carico, la continuità assistenziale e il progetto terapeutico abilitativo individuale; 
 

- che, come prescritto dall’Atto Aziendale, l’obiettivo dell’Azienda è quello di portare l’assistenza più vicino alle 
persone con disturbo mentale e ai loro familiari e, data l’ampiezza, la complessità del territorio, la densità di 
popolazione, le caratteristiche metropolitane e non, è necessario prevedere l’apertura, graduale nel tempo, 
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di 6 Centri di Salute Mentale, distribuiti in maniera uniforme su tutto il territorio, i quali garantiranno l’apertura 
sulle 24 ore e per sette giorni, e saranno dotati di posti letto per l’accoglienza diurna/notturna; 
 

- che ogni C.S.M. serve una popolazione di circa 100 mila abitanti tranne il C.S.M. di Isili che, data la sua 
perifericità e l’isolamento del territorio, ha una popolazione di riferimento di circa 48.000 abitanti. In 4 aree 
territoriali (Cagliari A, Quartu, Selargius, Isili), è prevista, oltre al Centro di Salute Mentale sulle 24 ore, 
l’attivazione di un Centro Diurno. I 6 C.S.M. aperti sulle 24 ore svolgeranno un’attività particolarmente 
complessa in quanto vi è ricompresa l’attività ambulatoriale, domiciliare, semiresidenziale riabilitativa, di 
aggregazione e formativa, residenziale di day e night hospital. Ogni C.S.M., inoltre, svolgerà un’azione di 
coordinamento e presa in carico sanitaria degli ospiti delle strutture residenziali del D.S.M.D. nonché di 
verifica e valutazione dei programmi riabilitativi delle persone inserite nelle strutture riabilitative private. 
L’attività sulle 24 ore prevederà una presenza costante di personale sanitario medico e non per garantire la 
presa in carico dell’utente. 
 

- che i C.S.M., i quali saranno attivi sulle 24 ore, afferenti al Dipartimento di Salute Mentale e delle 
Dipendenze sono così articolati: C.S.M. – Sede Assemini;  C.S.M. – Sede Cagliari A (già attivo, ad oggi, 
sulle 24 ore); C.S.M. – Sede Cagliari B; C.S.M. – Sede Isili (già attivo, ad oggi, sulle 24 ore); C.S.M. – Sede 
Quartu Sant’Elena; C.S.M. – Sede Selargius; 

 
- che, nella dotazione organica dell’Azienda, risultano vacanti e disponibili due posti di dirigenti medici - 

Responsabili di Struttura Complessa nella disciplina di Psichiatria e che si provvederà all’integrazione della 
dotazione organica per il terzo posto messo a selezione;  
  

considerato 
- di dover procedere alla copertura dei due posti vacanti ed alla integrazione della dotazione organica in 

riferimento al terzo posto messo a selezione al fine di garantire la dovuta funzionalità delle SS.CC. Centro di 
Salute Mentale di Quartu Sant’Elena, Centro di Salute Mentale di Cagliari Ovest e Centro di Salute Mentale 
di Isili afferenti al Dipartimento di Salute Mentale; 
 

- che, tenuto conto delle funzioni e competenze proprie dei predetti C.S.M. e delle attività ad essi sottese, 
saranno assegnati, ai responsabili delle predette SS.CC., i seguenti obiettivi : 
• promozione e sviluppo dei programmi di accoglienza e di presa in carico territoriale di persone con 

disturbo e disagio mentale e del loro contesto socio-familiare, con particolare attenzione ai soggetti più 
vulnerabili contrastando l’istituzionalizzazione; 

• promozione e sviluppo di percorsi di abilitazione secondaria e terziaria attraverso progetti terapeutico-
abilitativi individuali che coinvolgano i servizi socio-sanitari del territorio nonché l’associazionismo e la 
cooperazione sociale;  

• sviluppo e sostegno della tutela della salute mentale per i soggetti detenuti e programmi di contrasto 
all’invio in Ospedale Psichiatrico Giudiziario e di presa in carico finalizzata alle dimissioni di persone di 
propria competenza territoriale ricoverate presso gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari; 
 

ritenuto 
- per quanto sopra esposto, di indire selezione pubblica per il conferimento di tre incarichi quinquennali di 

Dirigenti medici - Responsabili di Struttura Complessa nella disciplina di Psichiatria, da destinarsi alle 
SS.CC. Centro di Salute Mentale di Quartu Sant’Elena, Centro di Salute Mentale di Cagliari Ovest e Centro 
di Salute Mentale di Isili afferenti al Dipartimento di Salute Mentale; 

 
- di approvare l’allegato avviso di selezione; 

 
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 pubblica per il conferimento di n°3  incarichi quinquennali di Dirigenti medici - 
Responsabili di Struttura Complessa nella disciplina di Psichiatria, da destinarsi alle SS.CC. Centro di Salute 
Mentale di Quartu Sant’Elena, Centro di Salute Mentale di Cagliari Ovest e Centro di Salute Mentale di Isili 
afferenti al Dipartimento di Salute Mentale, ai quali verranno assegnati i seguenti obiettivi : 
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• promozione e sviluppo dei programmi di accoglienza e di presa in carico territoriale di persone con 
disturbo e disagio mentale e del loro contesto socio-familiare, con particolare attenzione ai soggetti più 
vulnerabili contrastando l’istituzionalizzazione; 

• promozione e sviluppo di percorsi di abilitazione secondaria e terziaria attraverso progetti terapeutico-
abilitativi individuali che coinvolgano i servizi socio-sanitari del territorio nonché l’associazionismo e la 
cooperazione sociale;  

• sviluppo e sostegno della tutela della salute mentale per i soggetti detenuti e programmi di contrasto 
all’invio in Ospedale Psichiatrico Giudiziario e di presa in carico finalizzata alle dimissioni di persone di 
propria competenza territoriale ricoverate presso gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari; 

- di approvare il relativo Avviso di selezione, che si allega al presente atto per farne parte integrante; 
- di disporre la pubblicazione del suddetto avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 
- di demandare al Servizio del Personale e all’U.O.C. Sviluppo Organizzativo, Gestione e Valutazione del 

Personale 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  
     (Dott. Giovanni Maria Soro)                              (Dott. Giorgio Sorrentino)  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Gino Gumirato) 

 
 
 


