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OGGETTO: Selezione interna per il conferimento di n. 1 incar ico triennale di Dirigente medico - 
Responsabile della Struttura semplice dipartimental e “Anestesia”, Dipartimento 
Traumatologia d’urgenza del P.O. Marino . Conferimento  incarico al Dr. Vittorio Floris - 
Dirigente Medico.  

 
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 del Direttore Sanitario : 
 
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 D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e succ. mod. ed int., “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ;  
- l’art. 9, co. 32, L. 30/07/2010,n°122;  
- 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 ; 
- i CC.CC.NN.LL. vigenti dell’Area della Dirigenza Medico – Veterinaria del SSN ed, in particolare, l’art. 4, 1° e 

2° co, CCNL  integrativo sottoscritto il 6/05/2010,  l’art. 13 e l’art. 27 CCNL sottoscritto in data 8/06/2000; 
- la deliberazione del Direttore Generale n° 2372 del  27/06/2002 avente ad oggetto “ Regolamento 

incarichi dirigenziali Area Dirigenza Medico – Veterinaria.  Criteri generali per l’affidamento, la valutazione 
e la revoca degli incarichi dirigenziali dell’area della Dirigenza Medico- Veterinaria” ; 

 
PRESO ATTO    
che con deliberazione del Commissario Straordinario n° 1151 del 15/11/2010, è stata indetta selezione 
interna per il conferimento dell’incarico in oggetto,  che il termine di presentazione delle domande scadeva in 
data 26/11/2010 ed,  entro tale termine, sono pervenute le domande  di partecipazione di : Dr. Vittorio Floris 
Dr. Attilio Rotini, Dr. Mario Zucca, e Dott.ssa Maria Izzo; 
 
CONSIDERATO   
che la domanda della Dott.ssa Izzo non può essere accolta poiché la medesima non risulta dipendente 
dell’Asl n° 8 di Cagliari, requisito di ammissione alla selezione interna; 
 
ATTESO  
che l’avviso di selezione, allegato alla deliberazione del Commissario Straordinario n° 917, citata, p revede 
che la selezione è finalizzata a formulare un giudizio di idoneità ed ad individuare il professionista al quale 
conferire l’incarico e che tale adempimento è rimesso sulla base degli atti, al Direttore Sanitario dell’Azienda 
ed al  Direttore del Dipartimento Traumatologia d’urgenza   del P.O. Marino che  hanno formulato  la relativa 
proposta motivata al Direttore Generale;  
 
CONSIDERATO   
che, sulla base del vigente atto aziendale, il P. O. Marino, nell’ambito della rete ospedaliera aziendale, è 
individuato tra i presidi ospedalieri che assumono una vocazione prevalentemente monospecialistica con 
specifico riferimento all’area ortopedico traumatologia  e che è prevista,  tra le strutture afferenti al 
Dipartimento Trumatologico d’urgenza  di tale  Presidio, la struttura semplice dipartimentale denominata 
“Anestesia”; 
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PRESO ATTO   
che il Direttore Sanitario unitamente al Direttore del relativo Dipartimento, con nota, prot. n° 618 d el  
17/01/2011, accertato il possesso dei requisiti richiesti, ha proposto il conferimento dell’incarico al Dr.  
Vittorio Floris, dipendente a tempo indeterminato in qualità di Dirigente Medico nella disciplina di Anestesia e 
Rianimazione, in quanto lo stesso è  in possesso di una prolungata esperienza professionale ed ha maturato 
una buona  esperienza direzionale organizzativa nell’ambito della disciplina di appartenenza; 
 
CONSIDERATO  
che gli obiettivi connessi all’ incarico in discorso sono i seguenti: 

- definizione e introduzione di protocolli di indagine preoperatorie  che tengano conto dell’età del 
paziente e dell’impegno chirurgico al fine di ridurre al minimo le indagini stesse e perseguire il 
contenimento dei costi; 

- introdurre e sviluppare le procedure anestesiologiche totalmente endovenose e le tecniche blended 
adatte alla chirurgia in regime di day surgery; 

- favorire, nell’equipe, una cultura orientata all’efficienza, qualità e sicurezza nella sala operatoria;  
 
ATTESO  
che il trattamento giuridico ed economico conseguente all’incarico in oggetto è quello previsto dai 
CC.CC.NN.LL. vigenti e dagli accordi stipulati in sede decentrata dall’Azienda con le OO.SS. in materia di 
graduazione delle funzioni e che  il peso attribuito all’incarico in base al regolamento aziendale vigente è pari 
a 18; 
 
RITENUTO  
di conferire al Dr. Vittorio Floris, dipendente a tempo indeterminato in qualità di Dirigente medico nella 
disciplina di Anestesia e Rianimazione, l’incarico di Responsabile della Struttura Semplice dipartimentale 
“Anestesia” nell’ambito del Dipartimento Traumatologia d’urgenza del P.O. Marino per un periodo di tre anni, 
decorrenti dalla data di stipulazione del relativo contratto individuale di conferimento dello stesso; 
 
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 conferire al Dr. Vittorio Floris, dipendente a tempo indeterminato in qualità di Dirigente medico nella 

disciplina di Anestesia e Rianimazione, l’incarico di Responsabile della Struttura semplice dipartimentale 
“Anestesia” nell’ambito del Dipartimento Traumatologia d’urgenza   del P.O. Marino per un periodo di tre 
anni, decorrenti dalla data di stipulazione del relativo contratto individuale di conferimento dello stesso; 

- di dare atto che, a seguito del conferimento dell’incarico, al Dr. Floris sono attribuiti i seguenti obiettivi:  
  definizione e introduzione di protocolli di indagine preoperatorie  che tengano conto dell’età del paziente e  

dell’impegno chirurgico al fine di ridurre al minimo le indagini stesse e perseguire il contenimento dei costi; 
   introdurre e sviluppare le procedure anestesiologiche totalmente endovenose e le tecniche blended adatte 

alla chirurgia in regime di day surgery; favorire, nell’equipe, una cultura orientata all’efficienza, qualità e 
sicurezza nella sala operatoria;  

- di dare atto che il trattamento giuridico ed economico conseguente all’incarico in oggetto è quello previsto 
dai CC.CC.NN.LL. vigenti e dagli accordi stipulati in sede decentrata dall’Azienda con le OO.SS. in materia 
di graduazione delle funzioni e che il peso attribuito all’incarico, in base al regolamento aziendale vigente, è 
pari a 18; 

- di demandare i conseguenti adempimenti alla S.C. Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale ed 
al Servizio del Personale; 
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- 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, approvato e sottoscritto.  
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO     IL DIRETTORE SANITA RIO  
     dott. Gianluca Calabrò                                                  dott. Ugo Storelli  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
dott. Emilio Simeone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estensore: UOC Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale :_____________________________ 
 
                                                                                                                _____________________________ 
 


