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Deliberazione n°     771 
 
adottata dal Direttore Generale in data      27/06/2008 
 
 
 
OGGETTO:   Indizione bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

indeterminato di posti di dirigente medico nelle seguenti discipline: Anatomia 
Patologica, Anestesia e Rianimazione, Cardiologia, Chirurgia Generale, 
Chirurgia Pediatrica, Gastroenterologia, Igiene Pubblica, Malattie 
dell’Apparato Respiratorio, Medicina del Lavoro, Medicina dello Sport, 
Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, Medicina Fisica e 
Riabilitazione, Medicina Interna, Medicina Legale, Medicina Trasfusionale, 
Nefrologia e Dialisi, Neuropsichiatria Infantile, Oftalmologia, Oncologia, 
Ortopedia e traumatologia, Ostetricia e Ginecologia, Otorinolaringoiatria, 
Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia), 
Psichiatria, Radiodiagnostica, Urologia. 

 
 

 
PREMESSO  - che l’Azienda, con deliberazione n° 628 del 30 maggio 2008, ha espresso 

l’intenzione di bandire pubblici concorsi per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato di Dirigente medico nelle seguenti discipline: Anatomia Patologica (2 
posti); Anestesia e Rianimazione (6 posti); Cardiologia (7 posti); Chirurgia Generale 
(7 posti); Chirurgia Pediatrica (2 posti); Gastroenterologia (3 posti); Igiene pubblica 
(3 posti) Malattie dell’Apparato Respiratorio (1 posto); Medicina del Lavoro (2 
posti); Medicina dello sport (1 posto); Medicina e Chirurgia d’Accettazione e 
d’Urgenza (7 posti); Medicina Fisica e Riabilitazione (2 posti); Medicina Interna (1 
posto); Medicina Legale (1 posto); Medicina Trasfusionale (1 posto); Nefrologia e 
Dialisi (2 posti); Neuropsichiatria Infantile (3 posti); Oftalmologia (1 posto); 
Oncologia (3 posti); Ortopedia e Traumatologia (3 posti); Ostetricia e Ginecologia (2 
posti); Otorinolaringoiatria (1 posto); Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico 
cliniche e microbiologia) (1 posto); Psichiatria (5 posti); Radiodiagnostica (3 posti); 
Urologia (1 posto); 
- che l’Azienda, in ottemperanza all’art. 30 del D. Lgs 165/2001, con deliberazione 
n° 628/2008, ha indetto la procedura di mobilità, regionale ed interregionale, 
compartimentale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, finalizzata alla 
copertura dei posti sopra indicati; 
- che l’Azienda, con nota prot. n° 14093 del 23 giugno 2008, ha attivato le procedure 
di cui all’art. 34 e 34 bis del D. lgs 165/2001. 

 
 
PRESO ATTO che la Direzione aziendale, alla luce delle disposizioni della L. 24 dicembre 2007, 

n° 244 (finanziaria per il 2008) che prevedono che “le pubbliche amministrazioni 
assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato”, ha disposto l’indizione dei bandi di concorso in argomento, 
nonostante le procedure di mobilità non siano ancora concluse, al fine di espletare  
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in tempi brevi le procedure per l’acquisizione del personale nelle discipline mediche 
sopra indicate.  

 
RITENUTO  pertanto di dovere prevedere all’interno del bando che il numero dei posti a 

concorso, per ciascuna disciplina, deve considerarsi automaticamente modificato in 
decremento nel caso in cui gli stessi vengano coperti tramite le procedure di mobilità 
previste dall’art. 30 del D. Lgs 165/2001 e dagli artt. 34 e 34 bis dello stesso D. Lgs. 
165/2001. 

 
RITENUTO necessario, nell’ipotesi in cui il numero delle domande ricevute per ciascuna 

disciplina fosse considerevole, al fine di garantire la celerità ed efficacia del 
procedimento amministrativo, prevedere l’espletamento di una prova preselettiva, 
nelle modalità indicate nel bando di concorso allegato alla presente deliberazione 
della quale costituisce parte integrante e sostanziale. 

 
VISTO  il D. Lgs. 502/92, il D. Lgs. 165/2001, il D. Lgs. 196/2003, il D.P.R. 445/2000, 

D.P.R. 487/94, il D.P.R. 483/97, nonché il C.C.N.L. per l’Area del personale non 
dirigenziale del Comparto Sanità. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
SENTITO   il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario 

 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
 
Per i motivi in premessa: 
 
� di indire pubblici concorsi per la copertura a tempo pieno e indeterminato di posti Dirigente 

medico nelle seguenti discipline: Anatomia Patologica (2 posti); Anestesia e Rianimazione (6 
posti); Cardiologia (7 posti); Chirurgia Generale (7 posti); Chirurgia Pediatrica (2 posti); 
Gastroenterologia (3 posti); Igiene pubblica (3 posti) Malattie dell’Apparato Respiratorio (1 
posto); Medicina del Lavoro (2 posti); Medicina dello sport (1 posto); Medicina e Chirurgia 
d’Accettazione e d’Urgenza (7 posti); Medicina Fisica e Riabilitazione (2 posti); Medicina 
Interna (1 posto); Medicina Legale (1 posto); Medicina Trasfusionale (1 posto); Nefrologia e 
Dialisi (2 posti); Neuropsichiatria Infantile (3 posti); Oftalmologia (1 posto); Oncologia (3 
posti); Ortopedia e Traumatologia (3 posti); Ostetricia e Ginecologia (2 posti); 
Otorinolaringoiatria (1 posto); Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico cliniche e 
microbiologia) (1 posto); Psichiatria (5 posti); Radiodiagnostica (3 posti); Urologia (1 posto). 

 
� di approvare il bando di concorso allegato al presente provvedimento del quale ne forma parte 

integrante e sostanziale. 
 

� di demandare al Responsabile del Servizio Personale gli adempimenti procedurali derivanti 
dall’adozione del presente atto deliberativo. 
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� di disporre la pubblicazione dell’allegato bando sul BURAS e, per estratto sulla GURI, per un 

importo complessivo presunto di € 2.160,70 di cui € 102,34 per marche da bollo. 
 

� di disporre la pubblicazione, per estratto, dell’allegato bando sui quotidiani “L’Unione Sarda”, 
la “Nuova Sardegna” ed “Il Sardegna” per un importo indicativo presunto di €. 4.500,00. 

 
� di imputare la stessa spesa complessiva presunta di € 6.661,00, da imputare sul codice n° 54001 

00008 per la somma di € 102,34 e sul codice n° 0540040002 per il restante importo.  
 

 
Il Direttore Generale 
(Dr. Benedetto Barranu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIR. AMM. _____________ 
 
DIR. SAN._________________ 
 
 
 


