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Deliberazione n. 1543 del 26.11.2008 
 

 OGGETTO: Nomina commissione esperti per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di dirigente 
medico responsabile di struttura complessa, nella disciplina di Igiene e Sanità Pubblica, da assegnare alla 
S.C. Servizio di Promozione della Salute afferente al Dipartimento di Prevenzione. 
 

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 
 
Visti  
- la l. 23.12.1978 n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”; 

il d.lgs 30.03.2001 n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”; 

- 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 ed, in particolare, l’art. 17 bis; 

- la l.r. n.10 del 28.07.2006, “Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna”;  
- la l. 20.05.1985 n. 207 “Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del 

personale non di ruolo delle unità sanitarie locali”; 
il d.m. 30.01.1998 “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 d.m. 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”; 

- la deliberazione del Direttore Generale n. 999, in data 08.08.2008, con la quale veniva approvato un avviso 
pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico responsabile di struttura complessa, 
nella disciplina di Igiene e Sanità pubblica, da assegnare alla S.C. Servizio di Promozione della Salute afferente al 
Dipartimento di Prevenzione; 
 

considerato 
- che, ai sensi dell’art. 15 ter del d.lgs 502/92, l’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa è 

effettuata dal Direttore Generale, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 
sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata da una apposita commissione; 

- che la commissione, nominata dal Direttore Generale, è composta dal Direttore Sanitario che la presiede e da due 
dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti a una struttura complessa della disciplina 
oggetto dell’incarico, di cui uno individuato dal Direttore Generale e uno dal Collegio di Direzione; 

- che il collegio di Direzione, riunitosi in data 14.11.2008, ha provveduto a designare, nella persona del dott. Antonio 
Frailis, il proprio componente in seno alla commissione della selezione di cui all’oggetto; 

- che il Direttore Generale provvede all’individuazione del proprio componente della predetta commissione nella 
persona del dott. Salvatore Sarritzu; 

- l’opportunità che ai lavori svolti in seno alla commissione sia assicurata doverosa verbalizzazione al fine di 
garantire al Direttore Generale la disponibilità di tutti gli elementi di valutazione che ne guidino la scelta nonchè di 
fornire alla commissione un ausilio tecnico organizzativo nello svolgimento dei lavori; 

- che risulta, all’uopo, opportuno introdurre, quale componente della commissione di cui sopra, la figura del 
segretario cui affidare la verbalizzazione dei lavori nonché compiti tecnico-organizzativi;  

 
 ritenuto  

- di dover nominare la commissione di esperti per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico 
responsabile di struttura complessa, nella disciplina di Igiene e Sanità pubblica, da assegnare alla S.C. Servizio di 
Promozione della Salute afferente al Dipartimento di Prevenzione che risulta composta così come sotto indicato: 

• Presidente: il Direttore Sanitario, dott. Giorgio Sorrentino; 
• Componente designato dal Collegio di Direzione: dott. Antonio Frailis; 
• Componente designato dal Direttore Generale: dott. Salvatore Sarritzu; 
• Componente aggiunto con funzioni di segreteria: avv. Isabella Lanzone; 
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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 nominare la commissione di esperti per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico 

responsabile di struttura complessa, nella disciplina di Igiene e Sanità pubblica, da assegnare alla S.C. Servizio di 
Promozione della Salute afferente al Dipartimento di Prevenzione; 

- che la sopra menzionata commissione risulta composta così come sotto indicato: 
• Presidente: il Direttore Sanitario, dott. Giorgio Sorrentino; 
• Componente designato dal Collegio di Direzione: dott. Antonio Frailis; 
• Componente designato dal Direttore Generale: dott. Salvatore Sarritzu; 
• Componente aggiunto con funzioni di segreteria: avv. Isabella Lanzone; 

 
 Il Direttore Amministrativo                              Il Direttore Sanitario 
 Dott. Giovanni Maria Soro                           Dott. Giorgio Sorrentino 
            

Il Direttore Generale 
Dott.  Gino Gumirato 
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TABELLA “A” 
 
 

 
COMMISSIONE ESPERTI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 3 INCARICHI 

QUINQUENNALI DI DIRIGENTE MEDICO RESPONSABILE DI STRUTTURA 
COMPLESSA NELLA DISCIPLINA DI PSICHIATRIA 

 
 
 
 
 

PRESIDENTE DOTT. GIORGIO SORRENTINO 

COMPONENTE DESIGNATO DAL COLLEGIO DI 
DIREZIONE 

DOTT. GIUSEPPE FERRANNINI 

COMPONENTE DESIGNATO DAL DIRETTORE 
GENERALE 

DOTT. PAOLO LADDOMADA 

COMPONENTE AGGIUNTO CON FUNZIONI DI 
SEGRETERIA 

AVV. ISABELLA LANZONE 

 
 


