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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6 

MEDIO CAMPIDANO 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. _______  DEL ____________ 

 

 
Proposta n. PDEL/2023/73 del 21/02/2023 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE 
 

 

 
OGGETTO: approvazione atti della pubblica selezione per il conferimento di un incarico 

quinquennale, rinnovabile, di Direttore di Struttura Complessa per la Direzione della 
S.C. Ostetricia e Ginecologia della ASL n. 6 del Medio Campidano e conferimento 
incarico al dott. Antonio Campiglio. 

 

 

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 

Il Responsabile del 
Procedimento  

 Dott. Giorgio Carboni (firma in calce) 

 Il Responsabile della  
Struttura Proponente 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 6 del Medio Campidano 
 

      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 GENERALE 

  

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e s.m.i.; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 

sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 

regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e 

s.m.i.; 

ATTESO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione n. 

46/29 del 25 novembre 2021, sulla base di quanto disposto dagli articoli 9 e 47 della legge 

regionale n. 24/2020 di riforma del sistema sanitario regionale, ha provveduto alla costituzione 

dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano a far data dal 1 gennaio 2022, 

individuandone la sede legale nel Comune di Sanluri, in via G. Ungaretti n. 9; 

 

ATTESO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/42 del 30 

dicembre 2021 ha nominato il Dott. Giorgio Carboni quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-

Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano e che il medesimo con la deliberazione n. 1 del 

05.01.2022 ha preso atto della propria nomina; 

 

PRESO ATTO  

- della deliberazione del Direttore Generale n. 402 del 07.11.2022 di nomina del Dott. 

Francesco Benedetto Ronchi quale Direttore Sanitario e della deliberazione n. 454 del 

25.11.2022 con cui si stabilisce la decorrenza della sua presa di servizio dal 28/11/2022; 

- della deliberazione del Direttore Generale n. 401 del 07.11.2022 di nomina della Dott.ssa 

Federica Pillai quale Direttore Amministrativo e della deliberazione n. 468 del 01.12.2022 

con cui si stabilisce la decorrenza della sua presa di servizio dal 01/12/2022; 

 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali e la nota prot. n. 32318 del 24.12.2021 con la quale la Direzione generale 

dell’Assessorato Igiene e Sanità dispone la temporanea vigenza delle articolazioni organizzative 

ATS attive al 31.12.2021; 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ASL Medio Campidano n. 38 del 03/03/2022 di 

conferma della vigenza delle articolazioni organizzative attive al 31.12.2021, compresa 

l’articolazione dipartimentale e i contenuti delle deleghe, fino al completamento del nuovo assetto 

organizzativo definito nell’Atto aziendale; 

 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente provvedimento 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; 

 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina 

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

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 



                                                

 

  

 

Pagina  3 di 7   

RICHIAMATA la nota prot. n. PG/2022/88283 del 11/05/2022, con la quale si richiedeva all’ARES 

l’espletamento delle procedure selettive pubbliche per il conferimento degli incarichi di struttura 

complessa, tra le quali risulta ricompresa la SC Ostetricia e Ginecologia; 

RICHIAMATA la nota ARES prot. n. PG/2022/0042104 del 01/06/2022, con la quale è stata resa 

nota alla Direzione Generale della Sanità della RAS, la citata nota PG/2022/88283 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 ARES prot. n. PG/2022/39059 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. 6 Medio Campidano; 

CONSIDERATO che l’ARES, ha espletato, in nome e per conto di questa ASL, per il tramite della 

SC Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali, la procedura selettiva pubblica per il 

conferimento dell’incarico di Direttore di Struttura Complessa Ostetricia e Ginecologia ex art. 15 

del D. Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., secondo quanto disposto dal protocollo operativo allegato alla 

citata nota prot. n. PG/2022/39059 del 18/05/2022, e segnatamente: 

- con Deliberazione n. 152 del 25/07/2022, ha approvato e indetto avviso pubblico per il 

conferimento di un incarico quinquennale, rinnovabile, di Direttore di Struttura Complessa, 

per la Direzione della S.C. Ostetricia e Ginecologia dell’ASL N. 6 del Medio Campidano; 

- ha provveduto a dare pubblicità al suddetto avviso nelle forme e nei termini previsti dalla 

normativa vigente, difatti, l’estratto dell’avviso di pubblica selezione è stato regolarmente 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle Regione Autonoma della Sardegna n. 36, parte III, 

del 11/08/2022 e, successivamente, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV 

serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 20/09/2022; l’avviso integrale è stato pubblicato 

sui siti internet www.aressardegna.it e www.aslmediocampidano.it nella sezione Albo 

Pretorio – Bandi di Concorso e Selezione;  

- con Deliberazione n. 253 del 17/11/2022 ha provveduto all’ammissione del candidato che 

ha presentato regolare istanza di partecipazione entro il termine perentorio di scadenza 

fissato per il giorno 20/10/2022;  

- con Deliberazione n. 274 del 02/12/2022, ha nominato la Commissione di valutazione 

dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico de quo; 

- in data 19/12/2022 ha espletata la pubblica selezione; 

 

CONSIDERATO CHE 

- in conformità a quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate, la competente 

Commissione, in data 19/12/2022, preso atto del profilo professionale del dirigente da 

incaricare, delineato nell’avviso di selezione per il conferimento dell’incarico in argomento, 

ha provveduto ad accertare l'idoneità del candidato presente al colloquio, sulla base della 

valutazione del curriculum professionale e dalle risultanze del colloquio; 

- la Commissione ha rimesso gli atti al Direttore Generale della ASL, con nota acquisita al 

prot. n. PG/2022/24214 del 20/12/2022, come integrata con nota n. PG/2023/1923 del 

27/01/2023, ai fini dell’adozione dei restanti adempimenti di competenza, unitamente alla 

seguente scheda sintetica di valutazione del candidato: 

http://www.aressardegna.it/
http://www.aslmediocampidano.it/
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Cognome Nome Data 

Nascita 

Valutazione 

Macroarea 

Curriculum - 

Max 40 Punti 

Valutazione 

Macroarea 

Colloquio - Max 

50 Punti 

Opzione 

Rapporto 

Esclusivo 

10 Punti 

Punteggio 

Totale 

CAMPIGLIO  ANTONIO 11/01/1960 29,4100 50 0 79,4100 

 
EVIDENZIATO, altresì, che in ottemperanza all’obbligo di trasparenza, nel rispetto delle 

disposizioni contenute nel D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii. all’art. 15 comma 7 bis punto d), nonché nelle 

Linee guida regionali approvate con DGR N. 24/44 del 27.6.2013, sono stati pubblicati, a far data 

dal 21/12/2022, sui siti internet dell’ARES e della ASL Medio Campidano, albo pretorio>bandi di 

concorso e selezione, nella sezione relativa alla presente selezione, il profilo professionale del 

dirigente da incaricare, il curriculum del candidato presente al colloquio del 19/12/2022 e la 

relazione della Commissione di valutazione del 19/12/2022 e a far data dal 27/01/2023 la relazione 

della Commissione di valutazione del 26/01/2023; 

 

PRECISATO, altresì, che ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., “L'incarico 

di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei 

mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della 

valutazione di cui al comma 5”; 

 

VISTI:  

- i CC.CC.NN.LL. vigenti Area Sanità, con particolare riferimento all’art. 20;  

- i Regolamenti per il Conferimento e la Graduazione degli incarichi dirigenziali, Area 

Contrattuale Dirigenza Area Sanità, approvati con Deliberazione n. 484 del 21.06.2021; 

- i verbali, n. 1 e 2, dei lavori della competente Commissione, redatti il giorno 16/01/2023 e la 

relazione della Commissione, redatta in pari data e il verbale n. 3 del 26/01/2023 e la 

Relazione del 26/01/2023; 

agli atti della Direzione Generale; 

 

RICHIAMATA la nota prot. n. PG/2023/0007397 del 16/02/2023, con la quale il Direttore Generale  

- dispone per il conferimento dell’incarico quinquennale di Struttura Complessa, per la 

Direzione della SC Ostetricia e Ginecologia al dott. Antonio Campiglio; 

- certifica la copertura finanziaria necessaria per tutti gli oneri conseguenti al conferimento 

dell’incarico in argomento, in ottemperanza a quanto disposto con la Deliberazione RAS n. 

3/38 del 27.01.2023, recante “Atto aziendale dell’Azienda socio-sanitaria locale del Medio 

Campidano. Esito verifica di conformità ai sensi dell’art. 16, comma 2, L.R. 11.9.2020, n. 

24”; 

trasmessa all’ARES per la predisposizione degli atti per il conferimento dell’incarico in argomento; 

PRESO ATTO, che l’ARES, per il tramite della SC Sviluppo delle Risorse Umane, ha espletato 

l’attività istruttoria e comunicato con nota prot. n. PG/2023/20578 del 20/02/2023 gli esiti della 

stessa;  

 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover provvedere alla presa d’atto degli esiti del lavoro 

svolto in data 16/01/2023 e 26/01/2023 dalla competente Commissione di valutazione della 
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selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale di Struttura Complessa per la 

Direzione della SC Ostetricia e Ginecologia, e di approvare i verbali n. 1 e n. 2 e la relazione 

redatti in data 16/01/2023 e il verbale n. 3 del 26/01/2023 e la Relazione del 26/01/2023, agli atti 

della Direzione Generale;  

 

Per i motivi espressi in premessa  

 

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO  DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Dott. Francesco Benedetto Ronchi Dott.ssa Federica Pillai 

FAVOREVOLE [  X  ] FAVOREVOLE [  X  ] 

CONTRARIO [      ] CONTRARIO [      ] 

NON NECESSARIO [      ] NON NECESSARIO [      ] 

 

DELIBERA  

1) DI PRENDERE ATTO degli esiti del lavoro svolto in data 19/12/2022 e 26/01/2023 dalla 

competente Commissione di valutazione della selezione pubblica per il conferimento 

dell’incarico quinquennale di Struttura Complessa per la Direzione della SC Ostetricia e 

Ginecologia della ASL n. 6 Medio Campidano, e di approvare i verbali n. 1 e n. 2 e la 

relazione redatti in data 16/01/2023 e il verbale n. 3 del 26/01/2023 e la relazione del 

26/01/2023, agli atti della Direzione Generale.  

2) DI CONFERIRE, al dott. Antonio Campiglio, per i motivi indicati in premessa, l’incarico 

quinquennale di Direttore di Struttura Complessa per la Direzione della SC Ostetricia e 

Ginecologia, ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo 502/92. 

3) DI DARE ATTO che con il dott. Antonio Campiglio, verrà stipulato un contratto individuale 

di lavoro ai sensi del citato art. 15 e degli artt. 11, comma 7, e 20 del C.C.N.L. Area Sanità 

del 19/12/2019, con rapporto di lavoro non esclusivo. 

4) DI DARE ATTO che l’incarico quinquennale di Direttore SC avrà decorrenza dalla data 

indicata nel relativo contratto individuale di lavoro. 

5) DI DARE ATTO che, ai sensi del Delibera G.R. RAS n. 24/44 del 27/06/2013, il contratto 

individuale dovrà contenere gli elementi indicati nella stessa DGR, oltre ad eventuali 

clausole non obbligatorie, ma stabilite da disposizioni legislative e contrattuali di riferimento, 

che le parti ritengano opportuno inserire. 

6) DI RICONOSCERE al sopracitato Direttore, dalla data risultante dal contratto individuale 

di lavoro, il trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L per l’Area della Sanità; 

7) DI PRECISARE che l'incarico di Direttore di Struttura Complessa è soggetto a conferma al 

termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data 
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indicata nel contratto individuale, secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 7 ter, del 

D.Lgs. 502/92, sulla base della valutazione di cui al comma 5 del medesimo articolo. 

8) DI PRECISARE, altresì, che la conferma, la revoca o la mancata conferma saranno 

disposte con provvedimento del Direttore Generale. 

9) DI ATTESTARE la copertura finanziaria necessaria al conferimento dell’incarico in 

argomento. 

10) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’ARES Sardegna al fine di demandare: 

o al competente Servizio “Amministrazione del Personale” gli adempimenti derivanti 

dall’adozione del presente provvedimento anche in ordine alla determinazione 

dell’impegno di spesa a carico ASL n. 6 del Medio Campidano; 

o al competente Servizio “SC Sviluppo delle Risorse Umane” gli adempimenti come 

indicati nel protocollo operativo allegato alla nota ARES prot. n. PG/2022/39059 del 

18/05/2022.  

 

11) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai competenti uffici per la 

pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio 

Campidano.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

    Dott. Giorgio Carboni 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

2) 

 

 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

 dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano 

 dal ______________ al _______________ 

 

 

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato 

 
_______________________________ 
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