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Deliberazione n. 1490 del 18.11.2008 
 
OGGETTO: Attivazione del Dipartimento di Chirurgia Oncologica – P.O. Businco - Conferimento incarico 

Responsabile - dott. Renato Versace. 
 

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 ed, in particolare, l’art. 17 bis; 
- la l.r. n.10 del 28.07.2006, “Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna”;  
- la deliberazione del Direttore Generale n. 274, in data 20.03.2008, di approvazione dell’Atto aziendale, modificato ed 

integrato in base alle indicazioni della DGR n.16/27 in data 18.03.2008; 
- la delibera di Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n.18/9 del 26.03.2008 con la quale la medesima si 

pronuncia positivamente in merito alla verifica di conformità nei confronti del modificato Atto aziendale; 
- la deliberazione del Direttore Generale n. 4378 del 06.12.2002 con la quale veniva conferito l’incarico di Responsabile 

di struttura complessa della Divisione di Chirurgia Toracica del P.O. Binaghi al dott. Renato Versace;  
- l’”Accordo sulle implicazioni conseguenti all’approvazione dell’atto aziendale, sui residui anno 2005/2006, 2007 e sui 

fondi contrattuali 2008 e sul sistema premiante 2008-2009”, sottoscritto con le organizzazioni sindacali in data 
08.08.2008 che disciplina l’istituzione dei Dipartimenti strutturali, e l’individuazione dei relativi responsabili, in attesa 
dell’approvazione del Regolamento sulle relative procedure;  

 
premesso 
- che Il Presidio Ospedaliero Businco, sede della Rete Oncologica Regionale, rappresenta il centro di riferimento nella 

Regione per le patologie neoplastiche. Nel presidio operano il Dipartimento della Chirurgia Oncologica, il Dipartimento 
dell’Oncologia Medica e il Dipartimento di Radio Oncologia. Nel presidio è individuato il responsabile scientifico in 
qualità di referente per i protocolli relativi alle patologie oncologiche; 
che, in particolare, il Dipartimento di Chirurgia Oncologica comprende le seguenti strutture: Anestesia e 
Rianimazione (S.C.); Chirurgia Generale (S.C.); Chirurgia Sperimentale (S.C.); Chirurgia Toracica (S.C.); 
Dermatologia (S.S.D.); Ginecologia (S.C.); Terapia del dolore (S.S.D.); 
 

considerato 
- che il dott. Renato Versace, dirigente medico, ha ricoperto, fino ad oggi, il ruolo di Responsabile di struttura 

complessa della Divisione di Chirurgia Toracica del P.O. Binaghi; 
- che l’apporto professionale del dott. Versace, nell’ambito dell’incarico affidatogli, ha consentito l’evoluzione e 

l’implementazione delle attività connesse alla Struttura cui è preposto e ha comportato un importante sviluppo delle 
funzioni assegnate alla medesima Struttura; 

- che il dott. Versace ha, inoltre, dimostrato un’alta professionalità e una notevole capacità gestionale nell’utilizzo delle 
risorse assegnate, svolgendo la propria attività in coerenza con le direttive aziendali e conseguendo gli obiettivi 
connessi all’incarico affidatogli; 

- che l’Atto aziendale prevede, come sopra evidenziato, l’istituzione di un Dipartimento strutturale di Chirurgia 
Oncologica con sede operativa presso il P.O. Businco; 

- che l’”Accordo sulle implicazioni conseguenti all’approvazione dell’atto aziendale, sui residui anno 2005/2006, 2007 e 
sui fondi contrattuali 2008 e sul sistema premiante 2008-2009” prevede la possibilità di attivare i Dipartimenti 
strutturali, e di nominare i relativi responsabili, nelle more dell’approvazione del Regolamento relativo alle procedure 
per l’istituzione dei Dipartimenti e per la nomina dei responsabili dei medesimi; 

- che risulta assolutamente urgente prevedere l’avvio di un’organizzazione di tipo dipartimentale della Chirurgia 
Oncologica, e la nomina del relativo Responsabile, al fine di dare l’avvio all’attuazione di quanto previsto nell’Atto 
aziendale e tenuto conto delle straordinarie ed eccezionali attività correlate alla riorganizzazione complessiva 
dell’Ospedale Businco;  

- che risulta opportuno conferire, così come previsto dal predetto Accordo, nelle more dell’approvazione del 
Regolamento relativo alle procedure per l’assegnazione dell’incarico di Responsabile del Dipartimento e sino alla 
conclusione delle stesse, l’incarico di Responsabile del Dipartimento strutturale di Chirurgia Oncologica al dott. 
Renato Versace;  

 



 
 
 

 

ritenuto 
- di procedere, così come previsto dall’Accordo sindacale citato, all’attivazione del Dipartimento Strutturale di Chirurgia 

Oncologica e al conferimento dell’incarico di Responsabile del medesimo Dipartimento, per la durata di anni tre, al 
dott. Renato Versace in quanto, alla luce di quanto sopra esposto, è considerato adatto a ricoprire tale posizione in 
relazione alla specializzazione, alle competenze possedute ed alle effettive esperienze effettuate ed in possesso dei 
requisiti previsti dal vigente ordinamento per il conferimento dell’incarico in oggetto; 

- di assegnare al dott. Renato Versace, nell’ambito dell’incarico di Responsabile di Dipartimento, i seguenti 
obiettivi: 

• costituzione e avvio del Dipartimento di Chirurgia Oncologica; 
• organizzazione del Dipartimento di chirurgia oncologica secondo i criteri dell’intensità di cura, secondo 

piattaforme operative condivise e in funzione dell’aumento della casistica operatoria trattata e della 
complessità della casistica stessa; 

• recupero graduale della mobilità in uscita intraregionale e extraregionale delle patologie oncologiche trattate 
dal Dipartimento;  

• sviluppo e supervisione dei protocolli e dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (compreso il 
trattamento diffuso del dolore) per le patologie trattate dal Dipartimento, integrandoli con gli altri Dipartimenti 
e con il territorio; 

• sviluppo e supervisione del processo di formazione del personale dirigenziale e del comparto a partire dalla 
complessità e innovazione delle tecnologie e tecniche assistenziali e terapeutiche introdotti; 

• attivazione del percorso per l’accreditamento istituzionale in rapporto con la struttura aziendale preposta; 

• sviluppo dell’attività del Dipartimento in integrazione con gli altri Dipartimenti; 
- di prevedere una indennità di Dipartimento nei confronti del dott. Renato Versace misura pari ad €. 20.000,00 nel 

rispetto di quanto previsto dal vigente CCNL dell’Area della Dirigenza Medico Veterinaria, precisando che il dott. 
Versace svolgerà il predetto incarico di Responsabile del Dipartimento di Chirurgia Oncologica con autonomia 
gestionale ed organizzativa nel rispetto degli indirizzi generali individuati dagli organi di direzione dell’Azienda; 
 

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 assegnare, previa attivazione del Dipartimento di Chirurgia Oncologica e nelle more dell’approvazione del 

Regolamento relativo alle procedure per l’assegnazione dell’incarico di Responsabile del Dipartimento e sino alla 
conclusione delle stesse, così come previsto dal predetto Accordo, l’incarico di Responsabile del Dipartimento di 
Chirurgia Oncologica, al dott. Renato Versace, per la durata di anni tre decorrenti dalla sottoscrizione del contratto; 

- di assegnare al dott. Renato Versace, nell’ambito dell’incarico di Responsabile di Dipartimento, i seguenti 
obiettivi: 

• costituzione e avvio del Dipartimento di Chirurgia Oncologica; 
• organizzazione del Dipartimento di chirurgia oncologica secondo i criteri dell’intensità di cura, secondo 

piattaforme operative condivise e in funzione dell’aumento della casistica operatoria trattata e della 
complessità della casistica stessa; 

• recupero graduale della mobilità in uscita intraregionale e extraregionale delle patologie oncologiche trattate 
dal Dipartimento;  

• sviluppo e supervisione dei protocolli e dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (compreso il 
trattamento diffuso del dolore) per le patologie trattate dal Dipartimento, integrandoli con gli altri Dipartimenti 
e con il territorio; 

• sviluppo e supervisione del processo di formazione del personale sia medico che non medico a partire dalla 
complessità e innovazione delle tecnologie e tecniche assistenziali e terapeutiche introdotti; 

• attivazione del percorso per l’accreditamento istituzionale in rapporto con la struttura aziendale preposta; 

• sviluppo dell’attività del Dipartimento in integrazione con gli altri Dipartimenti; 
- di prevedere una indennità di Dipartimento, nei confronti del dott. Renato Versace, nella misura pari ad €. 20.000,00, 

nel rispetto di quanto previsto dal vigente CCNL dell’Area della Dirigenza Medico Veterinaria; 
- di demandare il Servizio del Personale e all’U.O.C. Sviluppo Organizzativo e Valutazione 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 
 Dott. Giovanni Maria Soro                           Dott. Giorgio Sorrentino 
            Il Direttore Generale 

Dott.  Gino Gumirato 


