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Oggetto: selezione  pubblica, per soli titoli, per assunzioni a tempo determinato di Dirigenti Medici 

nella Disciplina di Medicina e Chirurgia D’accettazione e D’urgenza. Utilizzo graduatoria. 
 
 
 

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 DIRETTORE GENERALE 

Coadiuvato dal  
 
Direttore                 Amministrativo      dottor  Giovanni Maria Soro 
 
Direttore                  Sanitario              dottor  Giorgio Sorrentino  
 
 
VISTO il D.Lgs. 502 e successive modificazioni e integrazioni, il D.P.R. 487/94 e successive 

modificazioni e integrazioni, il D.P.R.483/97,   il D.M. 30/01/98, il D.M. 31/01/98, il 
D.P.R. 445/2000, il D.Lgs.368/2001,  il D.Lgs.165/2001 e le norme contrattuali in 
vigore per l’Area della dirigenza medica del S.S.N.; 

 
VISTA la Legge Regionale n. 10/2006, con particolare  riferimento agli artt. 9 e 27; 
 
 
VISTA Deliberazione n. 340 del 29.3.07 avente  ad oggetto “Adozione del Programma 

Sanitario Annuale e Triennale 2007-2009, del Bilancio di Previsione annuale e 
triennale 2007-2009, del Programma degli investimenti annuale e triennale 2007-
2009 e del Piano annuale del fabbisogno del personale 2007; 

 
VISTA  la richiesta del Direttore Sanitario prot. n. 2119 del 26/06/2007, allegata al presente 

atto per farne parte integrante, con la quale, tenuto conto di quanto previsto nei 
documenti aziendali di programmazione sanitaria ed economico-finanziaria succitati,  
si richiede l’assunzione immediata  a tempo determinato di n. 1 Dirigente medico 
specializzato nella disciplina di Medicina e Chirurgia D’accettazione e D’urgenza,  al 
fine dell’attivazione ed il potenziamento di servizi di fondamentale importanza per la 
continuità assistenziale ed il mantenimento dell’erogazione dei Livelli Essenziali di 
Assistenza, con particolare riferimento al Pronto Soccorso del P.O. SS. Trinità;  

 
DATO ATTO  che tale richiesta risulta coerente con il Piano strategico aziendale 2007-2009 , 

predisposto secondo le linee di indirizzo regionali sul piano di riqualificazione 
dell’assistenza e di rientro del disavanzo, e con il Piano regionale dei servizi sanitari 
2006-2008, approvato con Deliberazione G.R.  nella seduta del 19/01/2007; 
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CONSIDERATO  che il divario esistente fra personale in servizio e personale necessario per lo 

svolgimento delle molteplici attività svolte  nelle strutture dell’Azienda, rischia di 
compromettere la continuità nell’erogazione del pubblico servizio sanitario e la 
salvaguardia dell’erogazione dei livelli minimi di assistenza;  

 
VERIFICATA  la necessità e l’urgenza di potenziare la consistenza numerica dell’organico esistente 

del  profilo professionale di Dirigente medico specializzato nella disciplina di Medicina 
e Chirurgia D’accettazione e D’urgenza, integrandolo  di n. 1 posto,  nelle more delle 
determinazioni regionali in materia di ridefinizione delle dotazioni organiche  di cui al 
Piano regionale dei servizi sanitari succitato; 

 
CONSIDERATO pertanto, di dover  provvedere contestualmente all’immediata copertura del suddetto 

posto, al fine di  dare attuazione ai progetti ed  azioni previste dai documenti di 
programmazione aziendali e regionali  in tema di riqualificazione dell’assistenza 
sanitaria, e garantire il potenziamento delle U.O. che versano in  stato di criticità a 
causa della carenza di personale; 

 
DATO ATTO che in data 27/06/2007 si è provveduto a fornire informazione preventiva alle OO.SS. 

maggiormente rappresentative della Dirigenza Medico-Veterinaria; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 529 del 26/06/2006, con la quale è stata 

indetta la selezione pubblica, per soli titoli,  per assunzioni a tempo determinato di 
Dirigenti Medici di Medicina e Chirurgia D’accettazione  e D’urgenza; 

    
CONSIDERATO  che con deliberazione n. 1025 del 29/12/2006, è stata approvata la graduatoria della 

selezione per assunzioni a tempo determinato di Dirigenti Medici di Medicina e 
Chirurgia D’accettazione  e D’urgenza;  

 
VISTA la deliberazione n.783 adottata dal Direttore Generale in data 06/07/2007, con la 

quale è stata disposta l’assunzione del 34° classificato, ed in specie la dottoressa 
Crobu Fabiola, in nome e per conto dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di 
Cagliari;  

 
  DATO ATTO  che con telegramma veniva chiesta la disponibilità all’assunzione a tempo  

determinato dal 1° e al 36° classificato di cui alla deliberazione n.1025 del 
29/12/2006 citata, tenuto conto che il 3°, 5°, 10°, 11°, 13°,  19°, 20°, 25°, 28° e il 33°  
classificato, sono dipendenti a tempo determinato presso questa Azienda; 

  
ATTESO  che il dottor Patti Sebastiano, 6° classificato, ha fornito la propria disponibilità 

all’assunzione, mentre i dottori classificati dal 1° al 36°, hanno rinunciato all’incarico;  
 
RITENUTO  pertanto, per i motivi suesposti, necessario procedere all’assunzione a tempo 

determinato, per un periodo di otto mesi, tramite utilizzo della graduatoria della 
selezione  in oggetto, del dottor Patti Sebastiano, in qualità di Dirigente Medico di 
Medicina e Chirurgia D’accettazione  e D’urgenza, risultato  6° classificato;  
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DATO ATTO  che il costo relativo  alla stipula di n. 1  contratto individuale  di lavoro a tempo 
determinato è contenuta nei limiti di cui alla citata Deliberazione n. 340 del 29.3.07; 

 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario; 
 

D E L I B E R A 
 

Per i motivi esposti in premessa: 
 
• di procedere all’assunzione a tempo determinato, per un periodo di otto mesi, tramite utilizzo della 

graduatoria della selezione in oggetto, del dottor Patti Sebastiano, in qualità di Dirigente medico di 
Medicina e Chirurgia D’accettazione  e D’urgenza, risultato 6°  classificato;  

  
• di stipulare conseguentemente, previa acquisizione della documentazione di rito, i contratti 

individuali di lavoro ai sensi dei vigenti CC.CC.NN.LL. per l’area della Dirigenza Medica;  
 
• di attribuire allo stesso il trattamento economico risultante  dal vigente contratto di lavoro 

imputando la spesa al bilancio corrente; 
 
• di demandare al Servizio del Personale i relativi  adempimenti; 
 
• di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29 comma 2, della L.R. n.10/2006; 
 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO        IL DIRETTORE SANITARIO 
         (Dott. Giovanni Maria Soro)                                   (Dott. Giorgio sorrentino) 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
      (Dott. Gino Gumirato) 

 


