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                                                                                                                         Deliberazione n. 21 
                               
                                                                                                                          del  27/01/2011 

 
OGGETTO: Indizione selezione pubblica ex DPR n° 484 /1997 per  il conferimento di n° 2  incarichi  

quinquennali di dirigente medico Responsabile di st ruttura complessa,   per la  Struttura 
complessa Direzione Sanitaria P.O. Oncologico “ Bus inco” - Cagliari  e per la  Struttura 
complessa  Direzione Sanitaria P.O. S. Marcellino -  Muravera. 

 
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: Dr.  Gianluca Calabrò 
Direttore Sanitario: Dr. Ugo Storelli   
 

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 ; 

- la deliberazione del Direttore Generale n° 978 del 29/07/2008 con cui è stato attivato il Dipartimento delle 
Direzioni Sanitarie;  

 
Premesso  
- che è stato attivato, con deliberazione del Direttore Generale n. 978 del 29.07.2008, il Dipartimento funzionale 

delle Direzioni Sanitarie Ospedaliere; 
- che per ciascun presidio Ospedaliero è prevista una Direzione Sanitaria, alla quale attribuire responsabilità 

organizzative, gestionali e igienico-sanitarie; 
- che, al fine di facilitare il processo legato alla dipartimentalizzazione Aziendale nelle fasi di avvio, 

mantenimento e funzionamento, il Direttore Sanitario affida a ciascuna Direzione Sanitaria il coordinamento 
dei singoli dipartimenti intrapresidio secondo logiche condivise con il Direttore del Dipartimento delle Direzioni 
Sanitarie; 

- che la Direzione Sanitaria di Presidio è impegnata a: 
 



 
 
 

Pagina 2 di 3 

                                                                                                                         Deliberazione n. _____________ 
                               
                                                                                                                          del _________________________ 
 

• coordinare le attività sanitarie svolte dai singoli Dipartimenti e dalle Strutture Complesse non aggregate in 
dipartimento ospedaliero; 

• sovraintendere alle funzioni igienico sanitarie; 
• promuovere l’appropriatezza e il governo clinico; 
• coordinare le attività di supporto diretto all’attività sanitaria; 
• contribuire alla definizione degli obiettivi di sistema e di quelli particolari del Presidio attraverso la 

partecipazione attiva nella formulazione dei budget, nella negoziazione e nella verifica e revisione delle 
attività; 

• facilitare il processo di dipartimentalizzazione nelle fasi di start-up e di mantenimento. Ogni Direzione 
Sanitaria sarà diretto referente di una serie di Dipartimenti Aziendali di cui dovrà assicurare la continuità e 
l’aderenza alle linee programmatiche Aziendali, l’integrazione tra il Presidio e l’Azienda; 

• partecipare alle Commissioni e Comitati Aziendali; 
• garantire la sicurezza dei lavoratori e degli utenti; 
• creare un clima organizzativo capace di valorizzare le professionalità a vario titolo coinvolte nei processi 

organizzativi, che sia orientato alla trasparenza, all’equità nell’accesso alle risorse, all’integrazione delle 
attività assistenziali ed al miglioramento della comunicazione tra le diverse figure professionali e le 
organizzazioni sindacali; 

- che il Dipartimento delle Direzioni Sanitarie comprende le Direzioni Sanitarie, qualificate quali strutture 
complesse, 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, nella dotazione organica dell’Azienda, risultano  vacanti e disponibili  n° 2 posti  di dirigente  medico - 
Responsabile di Struttura Complessa nella disciplina di Direzione Medica di presidio ospedaliero, area di   
Sanità Pubblica con riguardo alle Strutture complesse  di Direzione Sanitaria del P.O. Oncologico “Businco” - 
Cagliari e di   Direzione Sanitaria del P.O. San Marcellino - Muravera, afferenti al Dipartimento delle Direzioni 
Sanitarie ;  
  

Considerato 
che, tenuto conto delle funzioni e competenze proprie delle Direzioni Sanitarie, saranno assegnati ai 
Responsabili delle predette Strutture complesse  i seguenti ulteriori obiettivi:  
  -      coordinamento delle attività di presa in carico integrata ospedale – territorio; 

- applicazione del piano strategico aziendale inerente la riorganizzazione del Presidio con attivazione del 
modello dipartimentale previsto nell’Atto aziendale; 

- integrazione del Presidio nella rete ospedaliera aziendale, di emergenza – urgenza e nel Dipartimento 
delle Direzioni Sanitarie;   

- controllo e monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori di ristrutturazione nei Presidi e 
collaborazione con le strutture aziendali preposte,  anche in materia di sicurezza; 

- collaborazione alla realizzazione del modello definito di concerto con l’Area Nursing aziendale, con 
particolare riguardo alla organizzazione e gestione delle risorse umane;  

- controllo e monitoraggio delle prescrizioni dei farmaci in distribuzione diretta; 
- controllo del rischio clinico di concerto con la struttura Risk management aziendale;  
- formazione del personale anche volta al miglioramento della qualità dell’ accoglienza  e dell’ 

umanizzazione delle cure ; 
-  sviluppo di protocolli per la riduzione del disagio all’utenza anche con riguardo al miglioramento dei 

percorsi diagnostico terapeutici; 
- contributo alla realizzazione della rete dell’assistenza oncologica aziendale e regionale; 
- contributo all’ulteriore sviluppo ed implementazione delle attività innovative e sperimentali anche collegate 

all’introduzione di nuove e complesse tecnologie.    
 
Ritenuto 
- che, al fine di garantire la dovuta funzionalità alle predette Strutture Complesse, è opportuno procedere alla 

copertura dei posti disponibili tramite l’indizione di selezione pubblica per il conferimento di n° 2   incarichi 
quinquennali 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;  
- Struttura complessa  Direzione Sanitaria del P.O. San Marcellino - Muravera;  

  cui possono partecipare  Dirigenti Medici  in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, DPR n°  4 84/97, meglio 
specificati nell’allegato avviso ; 
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- di approvare l’ avviso di selezione allegato al presente provvedimento; 

 
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 una Selezione pubblica, ai sensi del DPR n° 484/1997,  per il conferimento di  n° 2   inc arichi 

quinquennali 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;  
- Struttura Complessa Direzione Sanitaria del P.O. San Marcellino - Muravera;  

-    di approvare il relativo Avviso di selezione, che si allega al presente atto per farne parte integrante; 
- 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 

ed al Servizio 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 SANITA RIO  
     (Dr. Gianluca Calabrò)                                                   (Dr. Ugo Storelli )  
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Dr. Emilio Simeone ) 

 
 
 


