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Deliberazione n. 291
adottata dal Direttore Generale in data 18.03.2019

Oggetto: Avviso Pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore S.C. Governo Clinico e Appropriatezza –
presa d'atto lavori commissione esaminatrice e conferimento incarico alla dottoressa Paola Racugno.
Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Sorrentino
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo dott. Vincenzo Serra
Direttore Sanitario Dott. Nazzareno Pacifico
PREMESSO
- che con deliberazione n. 1268 del 30/11/2019 è stata indetta una pubblica selezione per il
conferimento dell'incarico di Direttore S.C. Governo Clinico e Appropriatezza e si è provveduto
all'approvazione del relativo Bando;
- che il bando suddetto è stato regolarmente pubblicato sul B.U.R.A.S. n° 58 del 27/12/2018 parte III - Sezione concorsi;
- che l'estratto del bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^
serie speciale – Concorsi ed esami – n° 5 del 18/01/2019;
- che entro il termine perentorio per la presentazione delle domande, fissato per il giorno
17/02/2019, sono pervenute n. 5 istanze di partecipazione;
- che con deliberazione n. 197 del 20/02/2019 si è provveduto ad ammettere alla selezione in
argomento n. 4 candidati e ad escludere n. 1 candidato, in quanto privo dei requisiti specifici
previsti dal bando;
- che con deliberazione n. 201 del 21/02/2019 si è provveduto a nominare la commissione
esaminatrice della selezione in parola;
- che, così come previsto dal bando, si è provveduto a pubblicare sul sito internet aziendale, in
data 10/02/2019, ovvero nel rispetto del termine di almeno 15 giorni prima della data fissata per
l’espletamento della procedura, l’avviso contenente la data e il luogo di effettuazione del
colloquio, fissato per il 26/02/2019;
DATO ATTO che il giorno 26 del mese di febbraio dell’anno 2019, alle h. 09:00, nei locali della Direzione
Generale dell’AOU Cagliari – via Ospedale 54, Cagliari, si è riunita la Commissione Esaminatrice
della Selezione in argomento, per stabilire i criteri generali da seguire per la valutazione dei titoli
presentati dai candidati, per valutare gli stessi, per definire le modalità di svolgimento del
colloquio, per dar corso all’espletamento dello stesso, per redigere la terna dei candidati idonei
che hanno raggiunto i migliori punteggi e per predisporre la relazione finale e il verbale relativo ai
lavori della commissione medesima, da inviare al Direttore Generale unitamente a tutta la
documentazione inerente la procedura selettiva in oggetto.
RICHIAMATA la nota prot. n. PG/2019/2871 del 26/02/2019, con la quale il Direttore Generale ha comunicato
alla Commissione esaminatrice il profilo oggettivo della posizione da conferire, nonché il profilo
soggettivo del candidato da selezionare;
VISTI
il verbale e la relazione finale, in data 26/02/2019, dei lavori portati a termine dalla Commissione
esaminatrice, agli atti del Servizio Personale;
RICHIAMATA la nota aziendale n° NP/2019/1063 del 28/02/2019, con la quale il Direttore Sanitario,
componente di diritto della Commissione esaminatrice della selezione in parola, ha trasmesso al
Direttore Generale il verbale e la relazione finale dei lavori portati a termine dalla Commissione
medesima, unitamente alla terna dei candidati idonei che hanno ottenuto al termine
dell'espletamento della selezioni i punteggi migliori;
VISTI
- l'art. 15, comma 7bis, lettera b), del d.lgs. 502/92 e l'art. 11 delle Linee guida per l’espletamento
delle procedure di conferimento degli incarichi di direzione di Struttura Complessa alla dirigenza
medica, medico veterinaria e sanitaria delle aziende e degli enti del SSR, allegate alla Delibera
G.R. n. 24/44 del 27/06/2013, in cui si prevede espressamente che il Direttore Generale individua
il candidato al quale conferire l'incarico di Direttore della Struttura Complessa oggetto della
selezione, nell’ambito della terna di idonei, predisposta dalla Commissione;
RILEVATO
che dagli atti trasmessi dalla commissione esaminatrice risulta che il candidato ha riportato il
punteggio più elevato, tra i tre candidati idonei, è la dott.ssa Paola Racugno, nata a Cagliari il
01/03/1964, la quale ha totalizzato un punteggio totale pari a 79,50/100, pari alla somma del
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punteggio riportato nella “macroarea curriculum” e di quello riportato nella “macroarea
colloquio”;
VISTA
la nota della Direzione Generale agli atti del Servizio Personale, con la quale è stata disposta
l'attivazione delle procedure finalizzate all'attribuzione alla dott.ssa Racugno dell'incarico
quinquennale, rinnovabile, di Direttore della S.C. Governo Clinico e Appropriatezza.
DATO ATTO che questa AOU ha adempiuto, secondo quanto previsto dall'art. 11.2 delle Linee Guida sopra
richiamate, agli obblighi di pubblicazione, provvedendo a pubblicare sul sito internet aziendale, in
data 28/02/2019, i seguenti atti:
- il profilo professionale predelineato (fabbisogno soggettivo) del dirigente da incaricare sulla
struttura organizzativa oggetto di selezione, così come trasmesso dal Direttore Generale alla
Commissione ai fini delle operazioni di valutazione;
- i curricula dei candidati presentatisi al colloquio e del professionista prescelto;
- la relazione della Commissione di Valutazione, contenente anche l’elenco di coloro che non si
sono presentati al colloquio.
RITENUTO
di dover prendere atto del verbale e della relazione finale, in data 26/02/2019, della Commissione
Esaminatrice della Selezione Pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
quinquennale, rinnovabile,
di Direttore della Struttura Complessa “Governo Clinico e
Appropriatezza” dell'AOU Cagliari e di procedere al conferimento dell'incarico quinquennale,
rinnovabile, di Direttore della Struttura Complessa in argomento alla dott.ssa Paola Racugno, nata
a Cagliari il 01/03/1964, la quale, all'interno della terna di idonei trasmessa con nota prot. n.
NP/2019/1063 ha riportato il punteggio più elevato, pari a 79,50/100 ;
DATO ATTO che il soggetto che propone 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 in tema di anticorruzione e che non sussistono, in capo allo
stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto, ai sensi della Legge 190/2012
DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa:
a) di prendere atto del verbale e della relazione finale, in data 26/02/2019, della Commissione Esaminatrice della
Selezione Pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale, rinnovabile, di Direttore
della Struttura Complessa “Governo Clinico e Appropriatezza” dell'AOU Cagliari, trasmessi con nota aziendale
prot. n. NP/2019/1063 del 28/02/2019;
b) di conferire l'incarico quinquennale, rinnovabile, di Direttore della Struttura Complessa “Governo Clinico e
Appropriatezza” dell'AOU Cagliari alla dott.ssa Paola Racugno, nata a Cagliari il 01/03/1964, la quale, all'interno
della terna di idonei trasmessa con nota prot. n. NP/2019/1063, ha riportato il punteggio più elevato, pari a
79,50/100;
c) di corrispondere alla dott.ssa Paola Racugno l’indennità prevista dal vigente CCNL area Dirigenza Medica e
Veterinaria;
d) di dare mandato al Servizio Amministrazione del Personale per gli adempimenti di competenza;
e) 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 Generale

Il Direttore Amministrativo
Dott. Vincenzo Serra
F.to

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 19.03.2019, resterà in
pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.
Servizio Proponente:
S.C. Servizio Personale, Il Direttore – Dott.ssa Maria Luisa Mastino F.to
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