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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.  ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. PDEL/2022/230 del 20/07/2022  
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI 
Dott.ssa Maria Fannì Pittau 

 

 
OGGETTO: indizione e approvazione avviso di pubblica selezione per il conferimento di un 
incarico quinquennale, rinnovabile, di Direttore di Struttura Complessa, per la Direzione della 
S.C. Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza (MCAU) del P.O. della ASL N. 3 di Nuoro. 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Istruttore  
 
Dott.ssa Debora Steri 

 
 

Responsabile del 
Procedimento 
Responsabile della SS 
Sviluppo del personale e 
dei percorsi di carriera 

Dott.ssa Luciana Pinna  

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Regionale della Salute 
- ARES 

   
        SI [  ]                            NO [  ]                        DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [x] 

 
 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020    
 

SI [ ]                          NO [x] 
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IL DIRETTORE DELLA SC SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI  

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene ridefinita in 
via provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario all’adozione 
dell’atto aziendale, l’organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares; 

VERIFICATA la compatibilità e conformità con le norme nazionali, regionali e regolamenti in materia, 
relaziona al Direttore Generale quanto di seguito riportato: 

RICHIAMATI 

 la DGR n. 36/47 del 31/08/2021 con cui la Giunta Regionale ha adottato il Piano Preliminare 
Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari di cui all’allegato 1 della 
stessa deliberazione; 

 la DGR n. 49/74 del 17/12/2021: “aggiornamenti al piano preliminare regionale di 
riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari L.R. n. 24/2020 art 47 – approvazione 
preliminare” con la quale sono stati apportati degli aggiornamenti all’allegato 1 del piano 
preliminare regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari di cui alla 
delibera G.R. n. 36/47 del 31/08/2021; 

 la DGR n. 2/14 del 20/01/2022 con cui il suddetto piano preliminare è stato approvato in via 
definitiva; 

 la DGR n. 46/25 del 25/11/2021, con la quale è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria 
Locale n. 3 di Nuoro, a far data dal 01/01/2022; 

ACQUISITA la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione 
Generale della Sanità, prot. n. 277 del 05/01/2022, recante “L.R. 11/09/2020 n. 24 e ss.mm.ii.. 
Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa”, 
con la quale vengono date disposizioni volte a garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed 
amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e della Azienda Regionale della 
Salute (ARES) costituite in attuazione della predetta L.R. n. 24/2020. A tal fine è prevista, nella stessa 
comunicazione RAS, la possibilità di stipulare accordi tra l’Ares e le singole ASL per disciplinare la 
gestione della fase transitoria della riforma sanitaria regionale; 

VISTA la nota della ASL n. 3 di Nuoro, acquisita al protocollo generale n. PG/2022/0037302 del 
11/05/2022, con la quale si richiedeva all’ARES l’espletamento delle procedure selettive per il 
conferimento degli incarichi di struttura complessa ivi indicati, prive di titolare, tra le quali risulta 
ricompresa la S.C. Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza (MCAU); 

RICHIAMATA la nota ARES prot. n. PG/2022/0042112 del 01/06/2022, con la quale è stata resa nota 
alla Direzione Generale della Sanità della RAS, l’istanza della ASL n. 3 di Nuoro e l’intendimento 
dell’Ares Sardegna di accogliere la richiesta formulata e procedere conseguentemente 
all’espletamento delle procedure selettive richieste, salvo diversa indicazione della RAS; 

VISTO il protocollo operativo per l’espletamento delle procedure selettive pubbliche per il 
conferimento degli incarichi di Direttore di Struttura Complessa ex art. 15 del D. Lgs. 502/1992 e 
ss.mm.ii., allegato alla nota prot. n. PG/2022/38964 del 18/05/2022, contenente gli impegni e le 
attività esecutive che l’ARES avrebbe posto in essere ai fini dell’espletamento delle procedure 
selettive per il conferimento degli incarichi di direttore di struttura complessa in nome e per conto della 
ASL n. 3 di Nuoro; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 484 del 21.06.2021 recante 
“Approvazione Regolamenti: Conferimento e Graduazione degli incarichi dirigenziali. Area 
Contrattuale Dirigenza Area Sanità”, nel proseguo indicato come “Regolamento”, tutt’ora vigente; 

VISTI, altresì 

- il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii., per la parte relativa al conferimento di incarichi 
dirigenziali nel SSN; 
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- il D.P.R. 10.12.1997 n. 484 e ss.mm.ii., “Regolamento recante la determinazione dei requisiti 
per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti per l’accesso al secondo livello 
dirigenziale per il personale del servizio sanitario nazionale”, per le parti applicabili; 

- il dettato normativo ex D.L. n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 189/2012 
(Legge Balduzzi), per la parte relativa agli incarichi di direzione di struttura complessa a 
dirigenti sanitari appartenenti al SSN; il Decreto del Ministero della Sanità 30 gennaio 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” e ss.mm.ii.; 

- la Deliberazione G.R. RAS n. 24/44 del 27/06/2013 avente ad oggetto “D. Lgs. 30.12.1992 n. 
502, art. 15, comma 7-bis (così come modificato dal D.L. 158/2012, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 189/2012) Linee guida per l’espletamento delle procedure di 
conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa della dirigenza medica, medico 
veterinaria e sanitaria delle aziende e degli enti del SSR” e ss.mm.ii.”; 

- l’atto n. 1416 del 21/03/2002 della “Conferenza Stato-Regioni” recante “accordo tra il Ministro 
della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla definizione delle 
discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi di struttura complessa nelle aziende 
sanitarie, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del DPR n. 484 del 10 dicembre1997” e ss.mm.ii.; 

 
ACQUISITO al protocollo generale n. PG/2022/0052308 del 20/07/2022, dalla competente ASL n. 3 
di Nuoro, il documento di definizione del fabbisogno che caratterizza la S.C. Medicina e Chirurgia di 
Accettazione e di Urgenza (MCAU), sotto il profilo oggettivo e soggettivo, allegato al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, con il presente provvedimento: 

- di dover procedere all’indizione della selezione pubblica per il conferimento di un incarico 
quinquennale, rinnovabile, di Direttore SC per la Direzione della Struttura Complessa Medicina 
e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza (MCAU) della ASL n. 3 di Nuoro, al fine di garantire la 
gestione delle attività della stessa Struttura e assicurarne il corretto e completo funzionamento; 

- di dover approvare l’avviso pubblico per il conferimento del suddetto incarico di Direttore di 
Struttura Complessa, redatto in conformità alle previsioni della soprarichiamata normativa e al 
regolamento ATS in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali, anch’esso sopra 
richiamato, unitamente al fac simile di domanda (Allegato A), uniti al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

- di dover approvare il documento di definizione del fabbisogno, sotto il profilo oggettivo e 
soggettivo, che caratterizza la S.C. Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza (MCAU), 
come trasmesso dalla ASL n. 3 di Nuoro, unito al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 

PROPONE 

DI INDIRE, in nome e per conto della ASL n. 3 di Nuoro, l’avviso di pubblica selezione per il 
conferimento di un incarico quinquennale, rinnovabile, di Direttore SC per la Direzione della Struttura 
Complessa Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza (MCAU), afferente al P.O. della ASL n. 
3 di Nuoro. 

DI APPROVARE l’avviso di selezione (Allegato 1) unitamente al fac simile di domanda (Allegato A), 
uniti al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. 

DI APPROVARE, altresì, il documento di definizione del fabbisogno, sotto il profilo oggettivo e 
soggettivo, che caratterizza la citata S.C. Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza (MCAU), 
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come trasmesso dalla ASL n. 3 di Nuoro, unito alla presente deliberazione per farne parte integrante 
e sostanziale, sotto la voce allegato 2. 

DI DARE pubblicità al suddetto avviso nelle forme e nei termini previsti dalla normativa vigente. 

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla ASL n. 3 di Nuoro per gli adempimenti di 
competenza, come indicati nella nota ARES prot. PG/2022/0038964 del 18/05/2022. 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali 
e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Regionale della Salute 
ARES. 
 

 
IL DIRETTORE DELLA SC SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI 

(Dott.ssa Maria Fannì Pittau) 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

Dott. ssa Annamaria Tomasella, nominata con DGR n. 51/34 del 30.12.2021, coadiuvata dal dott. 
Giuseppe Dessì – Direttore Sanitario, nominato con deliberazione n. 108 del 22.06.2022, e dal dott. 
Attilio Murru - Direttore Amministrativo, nominato con deliberazione n. 131 del 01.07.2022; 

 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  

 

Direttore Amministrativo                 Direttore Sanitario  
     Dott. Attilio Murru                 Dott. Giuseppe Dessì 
 
_____________________      ________________________ 
 
 
 
 

 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Annamaria Tomasella 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. (All. 1) - Avviso di pubblica selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore SC per la Direzione della 
Struttura Complessa Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza (MCAU) – ASL N. 3 di Nuoro. 

(All. A) - fac simile di domanda. 

2. (All. 2) - documento di definizione del fabbisogno che caratterizza la Struttura Complessa Medicina e 
Chirurgia di Accettazione e di Urgenza (MCAU) – ASL N. 3 di Nuoro. 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
regionale della salute - ARES dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 

____________________________        
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