
 
Delibera n° 300 
Del  23 MAR. 2010 

 
  
 
 

 
 
   

 

 

OGGETTO:  Indizione Selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura di posti a tempo determinato  

                     di Dirigente Medico, disciplina Chirurgia Generale. 

========================================================================= 
Il Direttore Amministrativo 

Certifica 
La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda U.S.L. a partire dal 
_____________________e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a 
disposizione per la consultazione. 
=========================================================================  

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Coadiuvato dal 
 
Direttore Amministrativo       Dr. Gianluca Calabrò 
 
Direttore Sanitario  Dr. Ugo Storelli 
 
Su proposta del Servizio del Personale 
 
 VISTO il D.Lgs.502/92 e successive modificazioni, il D.P.R.487/94 e successive 

modificazioni, il DPR 483/97, Il DMS 30.01.98 e il DMS 31.01.98,  il DPR 
445/00,il D.lgs. 165/01 ed il CCNL della dirigenza medica e veterinaria  del SSN;  

 
VISTO che nella dotazione organica risultano vacanti e disponibili posti di Dirigente 

Medico nella disciplina di Chirurgia Generale; 
 
ACCERTATA   la necessità di poter effettuare sostituzioni di personale assente a vario titolo nei casi 

in cui ricorrano urgenti ed indifferibili esigenze correlate all’erogazione dei livelli 
essenziali di assistenza;  

 
RITIENE per quanto sopra esposto, di dover predisporre il bando di selezione così come 

allegato al presente atto per farne parte integrante, di dover indire Selezione 
Pubblica, per soli titoli, per la copertura a tempo determinato di Dirigenti Medici 
nella disciplina di Chirurgia Generale; 

 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo; 
  
 

D E L I B E R A 
 

- per i motivi esposti in premessa, di indire pubblica selezione, per soli titoli, per la copertura a 
tempo determinato di posti di Dirigente Medico nella disciplina di Chirurgia Generale; 
 

- di approvare l’Avviso di Selezione allegato al presente atto per farne parte integrante; 
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- di disporre la pubblicazione dell’estratto del suddetto bando sui quotidiani  regionali “l’Unione 

Sarda” e “La Nuova Sardegna” ed in forma integrante sul sito aziendale www.asl8cagliari.it ; 
 
-  di demandare al Servizio del Personale i relativi adempimenti. 
 
 
                                                      

 
 
      IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                 IL DIRETTORE SANITARIO 
       (Dr. Gianluca Calabrò)                                                              (Dr. Ugo Storelli)       
                                                  
 
 
                                                     IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

                                                          (Dr. Emilio Simeone)                                       
 
                                                      
  


