
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N° 5 DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL N° 5 DI ORISTANO
N° ______ DEL __________

 Proposta n° 200 del 14/06/2022

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE
Dott. Angelo Maria Serusi

OGGETTO: Macro 90 - Progetto Radiologia – fondi “React-EU” - PON GOV 2014-2020: selezione
per il conferimento di un incarico libero professionale Dirigente Medico Radiologo, in possesso di
esperienza qualificata in diagnostica tradizionale, Ecografia, TC, Interventistica TC guidata, RMN,
da assegnare all’U.O. di Radiologia del P.O. San Martino di Oristano, per la durata di mesi sei, ai
sensi  dell’art.7  comma  6  del  D.Lgs.  165/01  e  ss.mm.ii. Approvazione  atti  e  contestuale
conferimento incarico.

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

L’Istruttore Dr.ssa Maria Luisa Dionette

 
Il Dirigente Amm.vo Dott. Giuseppe Melis

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria
Locale n° 5 di Oristano
SI [x]                      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 ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n° 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della L.R. 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 ss.mm.ii.;

VISTE

• la  Deliberazione  n°  36/47  del  31  agosto  2021  con  la  quale  la  Giunta  della  Regione
Autonoma della Sardegna ha approvato il Piano Preliminare Regionale di riorganizzazione
e riqualificazione dei Servizi Sanitari;

• la Deliberazione n° 46/28 del 25 novembre 2021 con la quale la Giunta della Regione
Autonoma della Sardegna ha disposto la costituzione dell’Azienda Socio Sanitaria Locale
n° 5 di Oristano individuando la sede legale in Oristano – Via Carducci n° 35;

DATO ATTO che  la  Giunta  della  Regione  Autonoma della  Sardegna,  con  DGR n°  51/41  del
30/12/2021 ha individuato il Dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio
Sanitaria Locale n° 5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato disposto
dall’art. 11 della L.R. n° 24 del 11/09/2020 e dell’art. 2 del D. Lgs. 171/2016;

VISTA la Deliberazione n° 1 del 05/01/2022 del Direttore Generale della ASL n° 5 di Oristano con
la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;

RICHIAMATE le Deliberazioni n° 2 del 11/01/2022 di nomina della dott.ssa Rosalba Muscas quale
Direttore Amministrativo facente funzioni e la n° 13 del 14/02/2022 di nomina del dott.  Antonio
Maria Pinna quale Direttore Sanitario facente funzioni;

VISTO il  provvedimento del  Direttore Generale ATS n° 11 del  18/01/2017 di  attribuzione delle
funzioni dirigenziali;

ACQUISITE le  seguenti  note  dell’Assessorato  dell’Igiene  e  Sanità  e  dell’Assistenza  Sociale  –
Direzione Generale della Sanità:

- Prot.  n.  32318  del  24/12/2021,  avente  ad  oggetto  “L.R.  11/09/2020,  n.  24  Vigenza  della
articolazioni organizzative” dove si conferma come, nelle more dell’adozione dell’Atto Aziendale
delle nuove Aziende Sanitarie, al fine di garantire la continuità assistenziale ed amministrativa,
la vigenza delle articolazioni aziendali presenti al 31/12/2021 in ATS Sardegna;

- Prot. n. 277 del 05/01/2022, avente ad oggetto: “L.R. 11/09/2020 e ss.mm.ii. Costituzione delle
Aziende.  Fase  di  prima  applicazione.  Continuità  assistenziale  e  amministrativa”,  dove  si
ribadisce la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte
delle Aziende Socio sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda regionale della Salute (ARES), appena

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
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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;

VISTO il  Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.  di  (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;

RICHIAMATI i seguenti Decreti Legge:

• D.L. n. 18/2020 - art. 2 bis, comma 5;

• D.L. n.2/2021 - art. 3 bis;

• D.L. n.24 del 23/03/2021;

• D.L. n.73/2021 del 25/05/2021 - art.4, comma 8;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n.5 di Oristano n°147 del 13.05.2022 di
indizione di una selezione per il conferimento di un incarico libero professionale della durata di
mesi  6,  per  un  Dirigente  Medico,  specialista  in  Radiologia,  con  competenze  di  base,  elevata
esperienza professionale in diagnostica tradizionale, Ecografia, TC, Interventistica TC guidata ed
RMN, da assegnare all’U.O. di Radiologia del P.O. “San Martino” di Oristano;

PRESO ATTO che l’unica domanda pervenuta entro i termini è risultata quella della dott.ssa Maria
Maddalena Giobbe, registrata agli atti con  protocollo ASL n° PG/17494 del 18/05/2022;

DATO ATTO che 

• la  Commissione preposta alla  valutazione delle  domande dei  candidati  partecipanti  alla
selezione, ritualmente pervenute entro i termini stabiliti del 25/05/2022, si è riunita in data
30/05/2022, come indicato nel verbale n.1 del 30.05.2022 presente agli atti;

• dal verbale sopra indicato, risulta che la domanda della dott.ssa Maria Maddalena Giobbe è
stata valutata positivamente dalla Commissione, in quanto il curriculum stesso corrisponde
al profilo professionale richiesto;

ACQUISITI I PARERI

DIRETTORE SANITARIO F.F.

Dott. Antonio Maria Pinna

DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dott.ssa Rosalba Muscas

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X]

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ]

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ]
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DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente

1. DI APPROVARE, con riguardo alla selezione indetta con propria deliberazione n° 147 del
13.05.2022, per il conferimento di un incarico libero professionale della durata di mesi 6,
per  un  Dirigente  Medico,  specialista  in  Radiologia,  con  competenze  di  base,  elevata
esperienza  professionale  in  diagnostica  tradizionale,  Ecografia,  TC,  Interventistica  TC
guidata ed RMN, da assegnare all’U.O. di Radiologia del P.O. “San Martino” di Oristano, il
verbale n.1 di riunione, datato 30.05.2022, presente agli atti, della Commissione incaricata
della selezione, dal quale è risultato  che la domanda della dr.ssa Maria Maddalena Giobbe
è stata positivamente valutata;

2. DI  DISPORRE,  contestualmente  ed  a  seguito  delle  risultanze  sopra  riportate,  il
conferimento  dell’incarico  di  collaborazione  esterna  ex  art.  7,  comma  6  del  D.Lgs.
165/2011, come da schema di convenzione allegato al presente atto, sotto la lettera A), per
farne parte integrante e sostanziale, pari ad almeno 12 ore settimanali per un periodo di
mesi 6, fatta salva eventuale successiva disposizione di legge di interesse;

3. DI DARE ATTO inoltre, che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in
mesi 6, per un minimo di n. 12 ore settimanali, con un compenso orario lordo di € 80,00
(euro ottanta) per una spesa complessiva presunta di € 24.000,00 lordi, verrà registrato sul
bilancio d’esercizio 2022, finanziato come di seguito indicato:

UFFICIO
AUT.

MACRO
AUT.

CONTO
CENTRO DI

COSTO
DESCRIZIONE IMPORTO

ASSL5
90

sub13

A502040101
“Acquisti

consulenze
sanitarie”

DR050101
RADIOLOGIA P.O. SAN

MARTINO
€ 24.000,00

4. DI TRASMETTERE   copia  del  presente  atto  alla  Direzione  Sanitaria  dei  PP.OO.,  al
Direttore dell’U.O. di Radiologia del P.O.  San Martino di Oristano, per l’esecuzione degli
atti correlati di rispettiva competenza ed al Servizio Giuridico Amministrativo della ASL n° 5
di Oristano per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

IL DIRETTORE GENERALE ASL 5 DI ORISTANO

Dott. Angelo Maria Serusi
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Allegati:

 A) Schema convenzione incarico libero professionale 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 B) Verbale della Commissione – riunione del 30.05.2022

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL 5 di
Oristano dal ______________ al _____________

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo ASL 5 di Oristano

o suo DELEGATO

Dott.ssa Rosalba Muscas 
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