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OGGETTO: Indizione selezioni pubbliche per il conferimento di: 
n. 1 incarico quinquennale di Dirigente - Responsabile della Struttura Complessa “Consultori – 
Distretto 1”  ; 
n. 1 incarico quinquennale di Dirigente Medico - Responsabile della Struttura Complessa “Sistema 
Territoriale dell’Emergenza – Distretto 1” ; 
n. 1 incarico quinquennale di Dirigente Medico - Responsabile della Struttura Complessa “Centro 
salute mentale di Selargius” ; 
n. 1 incarico quinquennale di Dirigente Medico - Responsabile della Struttura Complessa “Servizio 
Psichiatrico di Diagnosi e Cura 1 – P.O. SS. Trinita” ; 
n. 1 incarico di quinquennale di Dirigente Medico - Responsabile della Struttura Complessa “Centro 
Trattamento disturbi psichiatrici alcool correlati ” ; 
n. 1 incarico quinquennale di Dirigente Medico - Responsabile della Struttura Complessa “ 
Radiologia – P.O. SS. Trinità” ; 
n. 1 incarico quinquennale di Dirigente Medico - Responsabile della Struttura Complessa “ Ortopedia 
e Traumatologia  – P.O. SS. Trinità” ; 
n. 1 incarico quinquennale di Dirigente Medico - Responsabile della Struttura Complessa “ Malattie 
Infettive  – P.O. SS. Trinità” . 
 
 

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Coadiuvato dal 
Direttore Amministrativo: dott. Gianluca Calabrò 
Direttore Sanitario: dott. Ugo Storelli 
Su proposta della S.C. Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale  
 
Visti  
- il D.Lgs  30.12.1992,  n. 502 e succ. mod. ed int.,  “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell’art. 1 della l. n. 421 del 23.10.1992”.; 
- il DPR  10.12.1997, n. 484, “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”;  

- il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e succ. mod. ed int., “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ;  

- il D.M.  30.01.98 e succ. mod. ed int. “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 DM 23.03.2000, n. 184  “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 DPR 28.12.2000, n. 445  “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”;; 

- la deliberazione del Direttore Generale n. 274 in data 20.03.2008 di approvazione dell’atto aziendale, 
modificato con deliberazione n° 1413 del 15/12/2009; 
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Accertato 
- che sono previsti nell’Atto aziendale e  risultano vacanti i seguenti incarichi di Responsabile di struttura 

complessa: 
 “Consultori – Distretto 1”  ; 
 “Sistema Territoriale dell’Emergenza – Distretto 1” ; 
 “Centro salute mentale di Selargius” ; 
 “Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura 1 – P.O. SS. Trinita” ; 
 “Centro Trattamento disturbi psichiatrici alcool correlati ” ; 
 “Radiologia – P.O. SS. Trinità” ; 
 “ Ortopedia e Traumatologia  – P.O. SS. Trinità” ; 
 “ Malattie Infettive  – P.O. SS. Trinità” . 

 
Atteso  
- che nella dotazione organica dell’Azienda risultano disponibili i n° 8  posti  di Dirigente - Responsabile di 

Struttura Complessa, da destinare alle predette Strutture;  
 
Considerato  
- che al fine di garantire la dovuta funzionalità alle predette Strutture Complesse è opportuno procedere 

alla copertura dei posti disponibili tramite l’indizione di selezioni pubbliche aperte ai Dirigenti  in possesso 
dei requisiti previsti dall’art. 5, DPR n°  484/97 meglio specificati nell’allegato avviso ; 

 
Ritenuto 
per quanto sopra esposto, di approvare l’ avviso di selezione, allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
Acquisito 
il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 

 
DELIBERA 

 
 

per i motivi esposti in premessa: 
- di indire Selezioni pubbliche per il conferimento di : 

1. n° 1 incarico quinquennale di Dirigente - Responsabile della Struttura Complessa “Consultori 
– Distretto 1”  ; 

2. n. 1 incarico quinquennale di Dirigente Medico - Responsabile della Struttura Complessa 
“Sistema Territoriale dell’Emergenza – Distretto 1” ; 

3. n. 1 incarico quinquennale di Dirigente Medico - Responsabile della Struttura Complessa 
“Centro salute mentale di Selargius” ; 

4. n. 1 incarico quinquennale di Dirigente Medico - Responsabile della Struttura Complessa 
“Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura 1 – P.O. SS. Trinita” ; 

5. n. 1 incarico di quinquennale di Dirigente Medico - Responsabile della Struttura Complessa 
“Centro Trattamento disturbi psichiatrici alcool correlati ” ; 

6. n. 1 incarico quinquennale di Dirigente Medico - Responsabile della Struttura Complessa “ 
Radiologia – P.O. SS. Trinità” ; 

7. n. 1 incarico quinquennale di Dirigente Medico - Responsabile della Struttura Complessa “ 
Ortopedia e Traumatologia  – P.O. SS. Trinità” ; 

8. n. 1 incarico quinquennale di Dirigente Medico - Responsabile della Struttura Complessa “ 
Malattie Infettive  – P.O. SS. Trinità” . 

 
- di approvare il relativo avviso di Selezione, che si allega al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 



 
 
 

3 
 

- di disporre la pubblicazione  del suddetto avviso sul BURAS e, per estratto,  sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana; 

- di demandare i conseguenti adempimenti alla S.C. Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale; 
- di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale, ai sensi dell’art. 29,  2° co., L.R. n° 10/2006. 
 
Letto, approvato e sottoscritto  
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO     IL DIRETTORE SANITARIO  
     (dott. Gianluca Calabrò)                                                  (dott. Ugo Storelli)  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(dott. Emilio Simeone) 


