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SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE

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

Proposta n. PDEL/2022/386 del 28/11/2022  

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI
Dott.ssa Maria Fannì Pittau

OGGETTO: Pubblica selezione per il conferimento di un incarico quinquennale, rinnovabile, di 
Direttore di Struttura Complessa, per la Direzione della S.C. Ostetricia - Ginecologia – ASL N. 6 
del Medio Campidano – nomina Commissione esaminatrice.

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 e Responsabile 
del procedimento

Dott.ssa Maria Cristina Fonnesu

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

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

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

SI [ ]                          NO [ ]
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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: 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni” (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati 

personali; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 

previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici 

Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto 

di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATA integralmente la deliberazione del Direttore Generale ARES n. 152 del 25/07/2022, con la 

quale è stato indetto e approvato avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale, 

rinnovabile, di Direttore di Struttura Complessa, per la Direzione della S.C. Ostetricia – Ginecologia 

dell’ASL N. 6 del Medio Campidano; 

PRESO ATTO che l’estratto dell’avviso di pubblica selezione in argomento è stato regolarmente 

pubblicato: 

- sul Bollettino Ufficiale delle Regione Autonoma della Sardegna n. 36 - Parte III del 11/08/2022; 

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 

20/09/2022; 

PRESO ATTO, altresì, che:  

- l’avviso integrale è stato pubblicato sui siti internet aziendali www.aressardegna.it e 

www.aslmediocampidano.it sezioni albo pretorio>bandi di concorso e selezione>in svolgimento 

nella sezione relativa alla selezione de quo, e che entro il termine perentorio per la presentazione 

delle domande, fissato per il giorno 20/10/2022, è pervenuta n. 1 istanza di ammissione; 

- con atto deliberativo ARES n. 253 del 17/11/2022, che in questa sede si richiama integralmente per 

le disposizioni ivi contenute, si è provveduto all’ammissione del candidato alla selezione in parola; 

VISTO il punto 9 della G.R. RAS n. 24/44 del 27/06/2013 “Commissione di Valutazione”, richiamato dall’art. 

6 dell’avviso, secondo cui “La Commissione è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda interessata 

(componente di diritto) e da tre Direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da 

conferire, da individuarsi tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli 

elenchi regionali dei Direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del SSN”; 
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DATO CHE si intende componente di diritto il Direttore Sanitario dell’Azienda del SSR che ha richiesto 

l’espletamento della selezione, nel caso specifico il Direttore Sanitario ASL n. 6 Medio Campidano; 

ATTESO CHE: 

- come indicato nel bando di selezione pubblica in oggetto, sezione relativa alla presente 

selezione, “Le operazioni di sorteggio saranno pubbliche ed avranno luogo presso la sede 

dell’ARES Sardegna – via Piero della Francesca, 1 – Selargius – (CA), primo piano, alle ore 

11,00 il primo giovedì non festivo successivo alla data di scadenza per la presentazione delle 

domande”.   

- la Commissione per i sorteggi, nominata con deliberazione del Direttore Generale ARES n. 231 

del 27/10/2022, nella seduta del 27/10/2022 procedeva alle operazioni alla stessa demandate, 

come risultante dal verbale agli atti della SC Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali; 

- la SC Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali provvedeva a verificare la disponibilità 

degli stessi allo svolgimento dell’incarico in argomento; 

CONSIDERATO che per l’espletamento della procedura risulta necessario procedere alla nomina del 

Segretario della suddetta Commissione esaminatrice, da individuare, come previsto dalla G.R. RAS n. 

24/44 del 27/06/2013, come integrata con deliberazione n. 37/19 del 09/09/2021, tra i dirigenti 

amministrativi e/o collaboratori amministrativi in servizio presso questa Azienda; 

VISTO il verbale Commissione competente ad effettuare il sorteggio  del 27 ottobre 2022; 

DATO ATTO che sono stati sorteggiati i nominativi di  3 direttori di struttura complessa titolari, 3 direttori di 

struttura complessa supplenti e 12 ulteriori supplenti; 

RILEVATO  che, a seguito di formale richiesta di disponibilità a svolgere le funzioni di Componente della 

Commissione di cui all’oggetto, due titolari hanno rinunciato all’incarico; 

PRESO ATTO, altresì, della disponibilità di soli tre direttori di struttura complessa come componenti, agli 

atti della SC Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali; 

ATTESO CHE, per quanto sopra esposto, la Direzione aziendale ritiene di provvedere alla nomina della 

Commissione esaminatrice della selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale, 

rinnovabile, di Direttore di Struttura Complessa, per la Direzione della S.C. Ostetricia – Ginecologia 

dell’ASL N. 6 del Medio Campidano, nella composizione di seguito indicata: 

· Direttore Sanitario ASL n. 6 Medio Campidano – componente di diritto; 

· dott. Busato Enrico, Direttore UOC di Ginecologia e Ostetricia del P.O. di Treviso, AULSS 2 

Marca Trevigiana, primo componente; 

· dott. Scibilia Giuseppe, Direttore UOC di Ginecologia e Ostetricia del P.O. Giovanni Paolo II, 

ASP Ragusa, secondo componente; 

· dott. Spelzini Federico, Direttore UOC di Ginecologia e Ostetricia del P.O. di Rimini, Azienda Usl 

della Romagna, terzo componente; 

· dott.ssa Maria Cristina Fonnesu - coll. amm.vo ARES Sardegna – segretario verbalizzante; 
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Ø Sig.ra Patrizia Melis - coll. amm.vo ARES Sardegna – segretario verbalizzante 

supplente; 

PROPONE 

 

DI NOMINARE la Commissione esaminatrice della selezione pubblica per il conferimento di un incarico 

quinquennale, rinnovabile, di Direttore di Struttura Complessa, per la Direzione della S.C. Ostetricia – 

Ginecologia dell’ASL N. 6 del Medio Campidano, nella composizione di seguito indicata: 

· Direttore Sanitario ASL n. 6 Medio Campidano – componente di diritto; 

· dott. Busato Enrico, Direttore UOC di Ginecologia e Ostetricia del P.O. di Treviso, AULSS 2 

Marca Trevigiana, primo componente; 

· dott. Scibilia Giuseppe, Direttore UOC di Ginecologia e Ostetricia del P.O. Giovanni Paolo II, 

ASP Ragusa, secondo componente; 

· dott. Spelzini Federico, Direttore UOC di Ginecologia e Ostetricia del P.O. di Rimini, Azienda Usl 

della Romagna, terzo componente; 

· dott.ssa Maria Cristina Fonnesu - coll. amm.vo ARES Sardegna – segretario verbalizzante; 

Ø Sig.ra Patrizia Melis - coll. amm.vo ARES Sardegna – segretario verbalizzante 

supplente; 

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla ASL n. 6 Medio Campidano per gli adempimenti di 

competenza, come indicati dalla nota ARES prot. PG/2022/0039059 del 18/05/2022. 

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PITTAU MARIA 

FANNI'

Firmato digitalmente da PITTAU 

MARIA FANNI' 

Data: 2022.11.30 11:04:25 +01'00'
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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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ATTILIO

Firmato 

digitalmente da 

MURRU ATTILIO 
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DESSI' 

GIUSEPPE

Firmato digitalmente 

da DESSI' GIUSEPPE 

Data: 2022.12.02 

12:31:15 +01'00'

Tomasella
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 
 

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 

_____________________________        

 

 02    12    2022        17    12   2022

LEI GAVINO
Firmato digitalmente da LEI 

GAVINO 

Data: 2022.12.02 13:53:20 +01'00'


