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U.O.C. Sviluppo Organizzativo,  
Gestione e Valutazione del Personale  

 
 
Deliberazione n.  338 del 20.03.2008 
 
 
 
OGGETTO: Attribuzione incarico di Dirigente medico di 1° livello – Struttura Complessa di Ortopedia e 

Microchirurgia Ricostruttiva – Sezione Autonoma Chirurgia della Mano - P.O. Marino - 
Cagliari. 

              
 

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 DIRETTORE GENERALE 
 

Coadiuvato dal 
 
Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Maria Soro 
Direttore Sanitario  Dott. Giorgio Sorrentino 
 
 
Premesso  
- che presso la Divisione di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Marino in Cagliari è stata attivata la 

Sezione Autonoma Chirurgia della Mano, il cui Direttore Responsabile è il dott. Luciano Cara; 
- che tale Sezione si occupa da alcuni anni di interventi ad alta complessità su lesioni gravi afferenti ad 

amputazioni traumatiche dell’arto superiore, per le quali è necessario il reimpianto mediante tecnica 
microchirurgica oltre che i lembi cutanei micro vascolari; 

- che tale attività viene attualmente svolta tramite un organico composto dal Direttore Responsabile dott. 
Luciano Cara nonché da quattro dirigenti medici di primo livello a tempo indeterminato tutti già formati dal 
punto di vista della tecnica microchirurgica; 
 

- visto 
l’art. 15 septies del d.lgs 502/92 ai sensi del quale il Direttore Generale può conferire incarichi per 
l’espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a 
tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, entro il limite del due per cento della dotazione 
organica della dirigenza, a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale (…) che 
abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla 
formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di 
lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza e che i contratti hanno durata non inferiore ai due 
anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo; 
 

- l’art. 16 del CCNL relativo alla dirigenza medico-veterinaria del 05.08.1997 con i quali vengono disciplinati 
i conferimenti di incarichi a tempo determinato conferiti ai dirigenti medici; 
 
considerato 

- che è attualmente necessario - come risulta anche dalla nota prot. n°152 in data 23.01.08 a firma  del 
predetto Responsabile della Divisione di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Marino in Cagliari, Sezione 
Autonoma Chirurgia della Mano, dott. Luciano Cara, che si allega alla presente delibera per costituirne 
parte integrante - l’ampliamento dell’organico medico di almeno una unità al fine di potere garantire una 
valida e continuativa attività microchirurgica e sviluppare, in particolare: 
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- il trattamento delle emergenze/urgenze microchirurgiche per tutto il territorio regionale, nell’ottica della 
creazione di una rete capillare di informazione e coordinazione di tutti i Centri Traumatologici e Pronto 
Soccorso della Regione Sardegna, con l’utilizzo dei protocolli che dovranno essere diffusi alle strutture 
predette in maniera che l’approccio al problema delle amputazioni traumatiche e/o lesioni complesse 
dell’arto superiore sia uniforme in tutto il territorio regionale; 

- l’attività microchirurgica nel trattamento dei lembi di copertura delle piaghe da decubito nei pazienti 
mielolesi, ricoverati presso l’Unità Spinale Unipolare del P.O. Marino e che attualmente vengono 
indirizzati, per il trattamento delle piaghe, presso centri della penisola con un conseguente impegno di 
spesa che grava su questa ASL. Ciò anche nell’ottica della imminente acquisizione del letto fluidizzato 
per la Unità Spinale;  

- che la posizione oggetto del predetto incarico risulta necessaria poiché, al fine di garantire una valida e 
continuativa attività microchirurgica, è necessario l’ampliamento dell’organico medico di almeno una unità 
ed è, pertanto, conseguentemente necessario affidare un incarico tramite l’instaurazione di un rapporto di 
lavoro a tempo determinato; 

- che il Direttore Sanitario, in ordine al confronto degli stati di servizio e dei curricula professionali presenti 
in Azienda, ha proposto di assegnare al dott. Paolo Sassu l’incarico di dirigente medico di primo livello 
presso la Struttura Complessa di Ortopedia e Microchirurgia Ricostruttiva del P.O. Marino in Cagliari, in 
quanto considerato adatto a ricoprire tale posizione in relazione alla specializzazione, alle competenze 
possedute ed alle effettive esperienza effettuate ed in possesso dei requisiti previsti dal vigente 
ordinamento per il conferimento dell’incarico dirigenziale in oggetto; 
  

ritenuto  
- di dover corrispondere un compenso annuo lordo di €. 70.000,00, calcolato su 13 mensilità, conforme a 

quanto stabilito dal CCNL per tale tipo di incarico; 
 
rilevato  
- che il dott. Paolo Sassu svolgerà il predetto incarico con autonomia gestionale ed organizzativa nel 

rispetto degli indirizzi generali individuati dagli organi di direzione dell’Azienda; 
  

acquisito agli atti il curriculum prodotto dall’interessato e la disponibilità dell’interessato a ricoprire l’incarico; 
 
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 stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato ex art. 15 septies, d.lgs n°502/92 per la durata di 

due anni, a far data dalla firma del relativo contratto, con il dott. Paolo Sassu per l’incarico di  dirigente 
medico di primo livello presso la Struttura Complessa di Ortopedia e Microchirurgia Ricostruttiva del P.O. 
Marino in Cagliari; 

- di corrispondere al dott. Paolo Sassu il trattamento economico annuo lordo di €. 70.000,00, calcolato su 
13 mensilità, conforme a quanto previsto dal CCNL relativo alla dirigenza medico-veterinaria; 

- di rendere indisponibile il corrispondente posto dirigenziale per tutta la durata del contratto; 
- di demandare il Servizio del Personale per 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. 
 
 
 
Il Direttore Amministrativo         Il Direttore Sanitario 
 Dr. Giovanni Maria Soro        Dr. Giorgio Sorrentino 
     
 

 
     Il Direttore Generale 

Dr.  Gino Gumirato 
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