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         Delibera n. 23   
                                 Del 27/01/2011 
 
OGGETTO: Conferimento incarico temporaneo di Dirett ore  facente funzioni S.C. Direzione 
sanitaria del P.O. Oncologico Businco al Dr. Sergio  Marracini,  ai sensi dell’art. 18 CCNL 
08/06/2000  Dirigenza Medico-Veterinaria.  
 

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 
 
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; 
- la l.r. n.10 del 28.07.2006, “Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna”; 
- l’art. 18, 2°  co.,CCNL 08/06/2000 e successive mod ificazioni ed integrazioni, dell’Area della 

Dirigenza Medico-Veterinaria; 
- 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; 

Premesso  
- che, nell’ ambito del  Dipartimento funzionale delle Direzioni Sanitarie Ospedaliere, sono previste,   

             quali strutture complesse, le Direzioni Sanitarie dei seguenti presidi: P.O. Binaghi, P.O. Businco, 
P.O. Marino, P.O. Microcitemico, P.O. S. Marcellino di Muravera, P.O. S.S. Trinità e P.O. San 
Giuseppe di Isili; 

- che, a seguito del collocamento a riposo del Dr. Elia Carboni, con decorrenza dal 29/01/2011, si 
rende vacante l’incarico di Direttore  della  Struttura Complessa  di Direzione Sanitaria del P.O. 
Oncologico “Businco” di  Cagliari;  

 
Dato atto   
- che, con deliberazione n°  21 del  27/01/2011, si  è provveduto ad indire selezione pubblica anche 

per il conferimento dell’ incarico  di Dirigente medico, Responsabile di Struttura Complessa nella 
disciplina di Direzione Medica di presidio ospedaliero, area di sanità pubblica, da destinarsi alla 
Struttura complessa  Direzione Sanitaria del P.O. Oncologico “ Businco” – Cagliari, ex DPR n° 
484/1997;  

- che, con la nota, prot. n° 7538 del 25/01/2011,  si  è provveduto  ad avviare la procedura di 
individuazione del sostituto, ai sensi dell’art. 18 comma 4 CCNL  Area dirigenza Medico – 
Veterinaria del 08/06/2000,al fine di garantire la continuità della funzione nelle more 
dell’espletamento della procedura selettiva indetta; 

 
Ritenuto    
 sussista, tenuto conto della rilevanza e complessità della struttura in discorso, la necessità e l’urgenza 
di  garantire, senza soluzione di continuità, il regolare svolgimento delle funzioni ed il coordinamento  
delle attività sanitarie istituzionalmente erogate dalla Direzione Sanitaria del P.O. Oncologico 
attraverso il conferimento di  un incarico  temporaneo, nelle more dello svolgimento della procedura 



 
 

                                                                                                                          Delibera n. __________ 
          Del _________________ 

 
 

2 

dell’art. 18, 4° co, CCNL citato, e della procedura  selettiva ex DPR n° 484/1997, di un Direttore face nte 
funzioni; 
 
Dato atto 
che i Direttori delle Direzioni Sanitarie Ospedaliere rientranti nel relativo Dipartimento, sono coinvolti 
nei complessi processi di ridefinizione delle attività e dell’organizzazione dei presidi di appartenenza;  
 

    Ritenuto  
di attribuire l’incarico temporaneo di Direttore facente funzioni della struttura complessa Direzione 
Sanitaria del P.O. Oncologico Businco al Dr. Sergio Marracini, già Responsabile della Struttura 
complessa  Distretto n° 4 ( Sarrabus Gerrei) ed in possesso dei requisiti dirigenziali previsti per il 
conferimento dell’incarico. Il Dr. Marracini, infatti, esercitando la propria attività in costante coerenza 
con le direttive aziendali, ha maturato esperienza professionale in relazione alle competenze 
possedute nello svolgimento degli incarichi ricoperti all’interno dell’azienda, evidenziando 
professionalità e competenza anche con riguardo agli ambiti dell’incarico temporaneo da conferire;   

    
   Atteso 

- che il suddetto incarico è conferito con decorrenza dal 30/01/2011 e giungerà a termine con il 
conferimento provvisorio delle funzioni di direttore della Struttura Complessa in oggetto in 
applicazione dell’art. 18 comma 4, conseguente alle procedure, già avviate, di comparazione dei 
curriculum;  

- che il conferimento temporaneo dell’incarico in discorso al Dr. Marrracini non comporta nuovi e 
maggiori oneri per l’Azienda e, viceversa, garantisce l’ imprescindibile svolgimento, senza soluzioni 
di continuità, delle funzioni ed attività riconducibili alla struttura complessa in discorso;    

        
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 attribuire l’incarico temporaneo di Direttore facente funzioni della struttura complessa Direzione 

Sanitaria del P.O. Oncologico Businco al Dr. Sergio Marracini, già Responsabile della Struttura 
complessa   Distretto n° 4 ( Sarrabus Gerrei); 

- che il suddetto incarico è conferito con decorrenza dal 30/01/2011 e giungerà a termine con il 
conferimento provvisorio delle funzioni di direttore della UOC in oggetto in applicazione dell’art. 
18 comma 4, conseguente alle procedure di comparazione dei curriculum di cui al comma 2 del 
medesimo articolo  

- che il conferimento temporaneo dell’incarico in discorso al Dr. Marrracini non comporta nuovi e 
maggiori oneri per l’Azienda e, viceversa, garantisce l’ imprescindibile svolgimento, senza 
soluzioni di continuità delle funzioni ed attività riconducibili alla struttura complessa in discorso;    

- di demandare il Servizio del Personale e all’U.O.C. Sviluppo Organizzativo 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. 

Letto, firmato e sottoscritto.   
 
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                 IL DIRETTORE SANITARIO 
       (dott. Gianluca Calabrò)            (dott. Ugo Storelli)  
      

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott.  Emilio Simeone) 


