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Deliberazione n°   42 
 

adottata dal Direttore Generale in data     23/01/2008 
 
 
OGGETTO: Indizione pubblica selezione, per soli titoli, per l’assunzione a tempo determinato di 
dirigenti medici nelle discipline di anatomia patologica, anestesia e rianimazione, cardiologia, 
chirurgia generale, chirurgia pediatrica, gastroenterologia, medicina del lavoro, medicina e chirurgia 
d’accettazione e d’urgenza, medicina fisica e riabilitazione, medicina interna, medicina trasfusionale, 
nefrologia, neuropsichiatria infantile, oncologia, ostetricia e ginecologia, psichiatria, radiodiagnostica, 
urologia. – revoca delibera n° 1276/2007. 

 
 
 

PREMESSO che al fine di garantire la continuità assistenziale nei servizi sanitari aziendali, 
risulta necessario procedere con il reclutamento temporaneo delle figure 
professionali di Dirigente medico nella discipline di anatomia patologica, anestesia 
e rianimazione, cardiologia, chirurgia generale, chirurgia pediatrica, 
gastroenterologia, medicina del lavoro, medicina e chirurgia d’accettazione e 
d’urgenza, medicina fisica e riabilitazione, medicina interna, medicina 
trasfusionale, nefrologia, neuropsichiatria infantile, oncologia, ostetricia e 
ginecologia, psichiatria, radiodiagnostica e urologia. 

 
RITENUTO  di dovere procedere all’assunzione del personale di cui sopra attraverso 

l’espletamento di una pubblica selezione per soli titoli, in quanto risulta essere la 
procedura maggiormente rispondente ai principi di trasparenza e di tempestività 
dell’azione amministrativa. 

   
RILEVATO - che la legge 24 dicembre 2007, n° 244 (legge finanziaria per il 2008), all’art. 3, 

comma 115, dispone “che all’art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n° 
296 (legge finanziaria per il 2007), sia aggiunto in fine il seguente periodo nelle 
procedure di reclutamento della dirigenza sanitaria, svolte in attuazione della 
presente legge, il servizio prestato nelle forme previste dalla lettera a) del presente 
comma presso l’Azienda Sanitaria che bandisce il concorso è valutato ai sensi degli 
articoli 27, 35, 39, 43, 47 e 55 del regolamento di cui al decreto del presidente della 
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483”; 
- che la lettera a) del comma 565, articolo 1, della L. 296/2007 opera riferimento “al 
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di 
lavoro flessibile o con convenzioni”. 

 
RITENUTO  pertanto di dovere valutare il servizio prestato presso l’Azienda Sanitaria di Carbonia 

con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa, o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni, 
tra i titoli di servizio, con il punteggio stabilito dall’art. 27 del DPR 483/97. 

 
PRESO ATTO che la Direzione Aziendale, con riferimento alla Delibera della Giunta Regionale n° 

22/31 del 07/06/2007, ritiene di dovere prevedere una riserva pari al 60 % dei posti 
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programmati a favore dei soggetti con i quali l’Azienda Sanitaria di Carbonia ha 
stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa o uno o più 
contratti libero professionali, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta 
alla data del 29.09.2006 e attraverso i quali l’Azienda ha fronteggiato esigenze 
attinenti alle ordinarie attività di servizio. 

 
RITENUTO  di dovere predisporre il bando di selezione così come allegato al presente 

provvedimento del quale ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
 
PRESO ATTO che la direzione aziendale, per l’estrema urgenza di assicurare il personale di cui 

trattasi alle singole Unità operativa di riferimento, dispone la pubblicazione 
dell’estratto dell’allegato bando esclusivamente sui giornali a maggiore diffusione 
regionale, considerando tale data di pubblicazione il momento dal quale far 
decorrere i termini per la presentazione delle domande. 

 
VISTO  il D.P.R. n. 483/97, l’art. 9 della L. 207/1985, il D. Lgs 368/2001, la delibera della 

Giunta Regionale n° 22/31 del 07/06/2007), la legge 27 dicembre 2006, n° 296 
(legge finanziaria per il 2007), la legge 24 dicembre 2007, n° 244 (legge finanziaria 
per il 2008). 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
PRESO ATTO dell’istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio del Personale. 
 
SENTITO   il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario. 
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
 
Per i motivi in premessa: 
 
� di indire una pubblica selezione, per soli titoli, finalizzata alla formulazione di graduatorie da 

utilizzare per l’eventuale assunzione, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, 
di dirigenti medici nelle seguenti discipline: anatomia patologica, anestesia e rianimazione, 
cardiologia, chirurgia generale, chirurgia pediatrica, gastroenterologia, medicina del lavoro, 
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, medicina fisica e riabilitazione, medicina 
interna, medicina trasfusionale, nefrologia, neuropsichiatria infantile, oncologia, ostetricia e 
ginecologia, psichiatria, radiodiagnostica e urologia. 

 
� di approvare il bando di pubblica selezione allegato al presente provvedimento per formarne 

parte integrante e sostanziale. 
 
� di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente bando sui quotidiani regionali “L’Unione 

Sarda”, “La Nuova Sardegna” ed “Il Sardegna”. 
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� di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere mandato di pagamento per le spese di 
pubblicazione dell’estratto del sopra citato bando, sui quotidiani “L’Unione Sarda”, “La Nuova 
Sardegna” ed “Il Sardegna” per una spesa complessiva presunta di  € 6.000,00. 

 
� di revocare la deliberazione n° 1276/2007 avente ad oggetto “avviso di pubblica selezione per 

soli titoli, per l’assunzione a tempo determinato di dirigenti medici nelle discipline di anestesia 
e rianimazione, chirurgia generale, medicina fisica e riabilitazione e psichiatria”. 

 
� di imputare la spesa di cui sopra sul codice n° 0540040002 del piano dei conti aziendali. 
 
 

Il Direttore Generale 
     (Dr. Benedetto Barranu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIR.AMM._____________ 
 
 
DIR.SAN._________________ 
 
 
RESP. PERS. _________________ 
 
 


