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Deliberazione n.1023

adottata dal Direttore Generale in data 27/09/2018

Oggetto: Indizione Avviso Interno per l'attribuzione degli incarichi di Responsabile delle Strutture Semplici
Dipartimentali, ai sensi degli artt. 7 e 13 del Regolamento aziendale per il conferimento e la revoca degli incarichi
dirigenziali approvato con deliberazione n. 546 del 30/05/2018 – Approvazione atti selezione incarico di
Responsabile SSD Chirurgia Generale e Coloproctologica – afferente al DAI Chirurgia e conferimento incarico al
Prof. Luigi Zorcolo.
Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Sorrentino
coadiuvato dal
Direttore Amministrativo Dott. Vincenzo Serra
Direttore Sanitario Dott. Nazzareno Pacifico
RICHIAMATA - la deliberazione D.G. n. 853 del 10/10/2017, recante “Adozione dell’Atto Aziendale.”;
- la deliberazione D.G. n° 546 del 30/05/2018, recante “Approvazione del Regolamento
aziendale per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali”;
- la deliberazione D.G. n. 870 del 10/08/2018, con la quale l'AOU Cagliari ha indetto un Avviso
Interno per l'attribuzione degli incarichi di Responsabile delle Strutture Semplici Dipartimentali,
ai sensi degli artt. 7 e 13 del Regolamento aziendale per il conferimento e la revoca degli
incarichi dirigenziali approvato con deliberazione n. 546 del 30/05/2018;
DATO ATTO
- che l’avviso di cui sopra è stato regolarmente pubblicato sul sito aziendale per l’invio delle
istanze di ammissione alla procedura in argomento nel periodo intercorrente tra il 13/08/2018 e il
03/09/2018;
- che in data 17/09/2018 si è riunita la Commissione esaminatrice per la valutazione delle istanze
pervenute per l'attribuzione degli incarichi di Responsabile delle Strutture Semplici
Dipartimentali afferenti al DAI Chirurgia, composta, così come previsto dal bando e dal
regolamento sopra richiamati, dal Direttore Sanitario Dott. Nazzareno Pacifico, coadiuvato dal
Dott.
Stefano Raspi, dipendente di questa Aou in qualità di assistente amministrativo, con
funzioni di
segretario;
- che per l'incarico di Responsabile della S.S.D. Chirurgia Generale e Coloproctologica è
pervenuta, entro il termine perentorio previsto dal bando, un'istanza di ammissione, inviata dal
candidato Prof. Luigi Zorcolo;
VISTO
il verbale redatto dalla Commissione di cui sopra in data 17/09/2018, agli atti del Servizio
Amministrazione del Personale, dal quale si evince la proposta, da parte del valutatore, di
conferimento dell'incarico di Responsabile della S.S.D. Chirurgia Generale e Coloproctologica
al candidato Prof. Luigi Zorcolo;
CONSTATATA la regolarità e la legittimità degli atti relativi alla procedura di cui trattasi, tutti depositati presso
il Servizio Amministrazione del Personale;
VISTA
la nota dell’Università degli Studi di Cagliari, protocollo n° PG/2018/12046 del 14/09/2018,
con la quale il Magnifico Rettore comunicava l’individuazione, da parte del Dipartimento di
Scienze Chirurgiche e della Facoltà di Medicina e Chirurgia, del Prof. Luigi Zorcolo, quale
candidato al conferimento dell’incarico di Responsabile della S.S.D. Chirurgia Generale e
Coloproctologica – P.O. Duilio Casula;
RITENUTO
di dover approvare gli atti della Commissione esaminatrice della selezione in oggetto
procedendo alla dichiarazione del vincitore, nella persona del Prof. Luigi Zorcolo, e al
conferimento al medesimo dell'incarico di Responsabile della S.S.D. Chirurgia Generale e
Coloproctologica, afferente al DAI Chirurgia, per un periodo di cinque anni,
eventualmente rinnovabile;
VISTI
il d.lgs. n. 502/1992, il D.P.R. N°483/97, il il Protocollo d’intesa tra la Regione Sardegna e le
Università degli Studi di Cagliari e Sassari in applicazione del D.Lgs. n. 517/1999, approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 34/3 del 12/07/2017;
DELIBERA
per i motivi esposti in premessa:
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di approvare gli atti della Commissione esaminatrice della selezione per l'incarico di Responsabile della
Struttura Semplice Dipartimentale Chirurgia Generale e Coloproctologica, afferente al DAI Chirurgia, e,
nel dettaglio, il verbale in data 17/09/2018 e i relativi allegati, agli atti del Servizio Amministrazione del
Personale;
di proclamare vincitore della selezione in argomento il candidato Prof. Luigi Zorcolo;
di conferire al Prof. Luigi Zorcolo l'incarico di Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale
Chirurgia Generale e Coloproctologica – afferente al DAI Materno Infantile, per un periodo di cinque
anni, eventualmente rinnovabile;
di dare mandato al Servizio Amministrazione del Personale per gli adempimenti di competenza;
ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e ss.mm.ii, i soggetti firmatari del presente atto dichiarano di non
trovarsi in situazione di incompatibilità e/o conflitto di interesse in relazione all’oggetto del presente atto.

Il Direttore Sanitario
Dott. Nazzareno Pacifico
F.to

Il Direttore Amministrativo
Dott. Vincenzo Serra
F.to
Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Sorrentino
F.to

Il Direttore amministrativo
certifica che la deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari a partire dal
01/10/2018, resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata messa a disposizione per la consultazione.

Servizio Proponente:
S.C. Servizio Amministrazione del Personale
Il Direttore: Dott.ssa Maria Luisa Mastino
F.to
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