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

 
Deliberazione n. 784 del 30.06.2009 
 
OGGETTO: Approvazione avviso pubblico per il conferimento di  un incarico quinquennale di 
dirigente di struttura complessa, da assegnare alla  S.C. “Cure Primarie”, afferente al Distretto 1. 
 

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.ssa Laura Balata 
Direttore Sanitario:                     Dott. Giuseppe Maria Sechi 
 
Visti  
- 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; 
- il d.p.r. n. 484 del 10.12.1997 “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” e successive modificazioni ed integrazioni;  

- il d.lgs. n. 165 del 30.03.2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;  

- il d.m. in data 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. Sanità n. 184 del 23.03.2000 “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 d.p.r. n. 445 del 28.12.2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
atteso  
- che l’Atto aziendale, approvato in via definitiva con deliberazione del Direttore Generale n. 274 in data 

20.03.2008 prevede, nel contesto della propria organizzazione dipartimentale, tra gli altri, il Distretto 1; 
- che, al fine di poter garantire l’espletamento delle funzioni proprie del Distretto1 ed in considerazione delle 

dimensioni territoriali, economiche e delle caratteristiche della popolazione dell’ASL di Cagliari il medesimo 
Distretto si articola in nove Strutture Complesse fra le quali è ricompresa quella denominata “Cure 
Primarie”; 

- che, nella dotazione organica dell’Azienda, risulta vacante e disponibile un posto di dirigente medico - 
Responsabile di Struttura Complessa nella disciplina di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base; 

 
considerato 
- di dover procedere alla copertura del posto vacante al fine di garantire la dovuta funzionalità della S.C.  

“Cure Primarie” afferente al Distretto 1; 
- che, tenuto conto delle funzioni e competenze proprie della predetta S.C. e delle attività ad essa sottese, 

saranno assegnati, al responsabile della medesima S.C., i seguenti obiettivi: 
 

• impostazione e implementazione del modello integrato di Cure Primarie in tutto il Distretto 
Sociosanitario di Cagliari – Area Vasta; 

• impostazione e implementazione di percorsi diagnostico-terapeutici integrati territoriali nell’ambito 
delle attività distrettuali di assistenza specialistica, assistenza sanitaria di base e pediatria di libera 
scelta e di continuità assistenziale; 

• impostazione e implementazione del modello delle case della salute del Distretto 
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ritenuto 
- per quanto sopra esposto, di indire selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale di 

Dirigente medico - Responsabile di Struttura Complessa nella disciplina di Organizzazione dei Servizi 
Sanitari di base, da destinarsi alla S.C. “Cure Primarie” afferente al Distretto 1; 

  
- di approvare l’allegato avviso di selezione; 
 
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 Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di Dirigente medico - 
Responsabile di Struttura Complessa nella disciplina di Organizzazione dei Servizi Sanitari di base, 
ovvero disciplina equipollente, da destinarsi alla S.C. “Cure Primarie” afferente al Distretto 1 al quale 
verranno assegnati i seguenti obiettivi: 

 
• impostazione e implementazione del modello integrato di Cure Primarie in tutto il Distretto 

Sociosanitario di Cagliari – Area Vasta; 
• impostazione e implementazione di percorsi diagnostico-terapeutici integrati territoriali nell’ambito 

delle attività distrettuali di assistenza specialistica, assistenza sanitaria di base e pediatria di libera 
scelta e di continuità assistenziale; 

• impostazione e implementazione del modello delle case della salute del Distretto 
 

- di approvare il relativo Avviso di selezione, che si allega al presente atto per farne parte integrante; 
- di disporre la pubblicazione del suddetto avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 
- di demandare i conseguenti adempimenti al Servizio del Personale e all’U.O.C. Sviluppo Organizzativo e 

Valutazione del Personale; 
- 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 SANITA RIO  
     (Dott.ssa Laura Balata)                                           (Dott. Giuseppe Maria Sechi)  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Benedetto Barranu)  


