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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904 

 
 

 

     DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.               DEL     

       

 

OGGETTO 

Integrazione al bando della delibera n°1013 del 29.11.2021 :” Indizione pubblico concorso 

unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di n. 43 

posti di Dirigente Medico specialista in Medicina Interna” e contestuale ulteriore 

assegnazione termini di presentazione delle istanze di partecipazione 

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

SI [  ] NO [ X ]   

 

Parere del Direttore Amministrativo f.f. 

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott.ssa Rosa Maria Bellu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott. Francesco Luigi Bandiera  

NON FAVOREVOLE [   ] 

La presente Deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 

di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 

RUOLO SOGGETTO FIRMA 

Il Dirigente Amministrativo della 

Struttura Complessa Affari Generali, 

Convenzioni e Rapporti con 

l’Università 

Dott. Giuseppe Carassino  

 
 

 
 

STRUTTURA PROPONENTE RISORSE UMANE  

ESTENSORE Dott.ssa Caterina Piliarvu 

PROPOSTA N.        80/2022 

Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, 

nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il 

Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella 

sostanza.   

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Direttore f.f. della Struttura 

Proponente 

Dott.ssa Rosa Maria Bellu  

giovanna.scanu
Font monospazio
71              27/01/2022

giovanna.scanu
Font monospazio
27/01/2022



2 

IL DIRETTORE F.F. DELLA STRUTTURA RISORSE UMANE 
Dott.ssa Rosa Maria Bellu 

 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. 
mm.ii; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario 

Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”; 
  
VISTA la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “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; 

 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università 

degli Studi di Cagliari e di Sassari; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/33 del 30.12.2021 

con la quale viene nominato Direttore Generale dell’AOU di Sassari il Dott. Antonio Lorenzo 
Spano;    

 
CONSIDERATO che nella DGR suddetta viene nominato quale Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari il Dott. Antonio Lorenzo Spano e che l’incarico decorre dal 1 gennaio 
2022 ed ha una durata pari a cinque anni, rinnovabili una sola volta; 

 
VISTA la Deliberazione n. 1 del 4.01.2022 con la quale il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari prende atto della Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna 
n. 51/33 del 30.12.2021 “Azienda Ospedaliero Universitaria (AOU) di Sassari. Nomina Direttore 
generale;” 

 
VISTA la Deliberazione n. 2 del 04.01.2022 “Proroga, per il tempo strettamente necessario e comunque 

sino a nuove determinazioni, degli incarichi di Direttore Sanitario f.f. al Dott. Francesco Luigi 
Bandiera e di Direttore Amministrativo f.f. alla Dott.ssa Rosa Maria Bellu”  

 
VISTA la nota PG n. 99 del 04 Gennaio 2022 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture Vacanti”; 
 
VISTO il D.P.R 9.05.1994 n. 487: “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi pubblici nelle 

pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, di concorsi unici e delle altre 
forme di assunzione nei pubblici impieghi”; 

 
VISTO il D.P.R. 10.12.1997 n. 483 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale 

dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165: “Norme generali sull’ordinamento di lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO il CCNL AREA Sanità triennio 2016- 2018,  
 
PREMESSO  che con delibera n° 1013 del 29.11.2021 è stato indetto un pubblico concorso unificato, per titoli 

ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.43 posti per Dirigente Medico 
specialista in Medicina Interna; 

 
 che il bando è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale-concorsi ed esami n° 3  del 11.01.2022 con 

scadenza per la presentazione delle domande il 10 febbraio 2022 ; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i. come 

modificato in ultimo dal D. L. 162/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 
2020 n. 8, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti al terzo anno del corso di formazione 
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specialistica, non solo dal quarto come indicato nel bando di cui alla delibera sopracitata,  sono 
ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica 
disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata. 

 
che l’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici e dei medici veterinari di cui al 
comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al 
conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici e dei 
medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando.  

 
RAVVISATA per quanto sopra la necessità di estendere la partecipazione al concorso anche agli specializzandi 

iscritti al terzo anno del corso di formazione specialistica in Medicina Interna o in disciplina 
equipollente o affine, oltreché a quelli del quarto e del quinto;  

 
RITENUTO pertanto di dover procedere nell’integrazione del bando, consentendo la partecipazione al 

concorso anche agli specializzandi iscritti al terzo anno di specializzazione assegnando ulteriori 
30 giorni per la presentazione delle istanze a seguito di pubblicazione dell’avviso in Gazzetta 
Ufficiale; 

 
DATO ATTO  che le istanze già presentate saranno ritenute valide con facoltà di integrarle entro gli ulteriori 

termini di decorrenza;  
 
RITENUTO di dover approvare l’allegato avviso con le integrazioni indicate sopra da pubblicare per estratto 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV° serie speciale - concorsi e integralmente sul 
sito internet aziendale all'indirizzo www.aousassari.it, al fine di assicurare la pubblicità legale ai 
sensi del disposto dell’art. 32 della Legge 69 del 18/06/2009;  

 
PROPONE 

Per i motivi espressi in premessa che qui si richiamano integralmente: 
 

1. di integrare l’avviso del pubblico concorso unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 43 posti 
per Dirigente Medico specialista in Medicina Interna consentendo la partecipazione al concorso anche agli specializzandi iscritti al terzo 
anno del corso di formazione specialistica nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine; 
 

2. di approvare il bando con l’integrazione indicata allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 

3. di assegnare ulteriori 30 giorni per la presentazione delle istanze a seguito di pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale; 
 
4. di disporre la pubblicazione del bando come integrato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, IV° serie speciale-concorsi 

e integralmente sul sito internet aziendale all'indirizzo www.aousassari.it, al fine di assicurare la pubblicità legale ai sensi del disposto 
dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009; 
 

5. di dare atto che le istanze già presentate saranno ritenute valide e non dovranno essere ripresentante salvo la necessità di integrazione e/o 
rettifiche entro gli ulteriori termini di decorrenza per la presentazione delle domande di partecipazione. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.aousassari.it/
http://www.aousassari.it/
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      IL DIRETTORE GENERALE 
        Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “ Integrazione al bando della delibera n°1013 del 
29.11.2021 :” Indizione pubblico concorso unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato, di n. 43 posti di Dirigente Medico specialista in Medicina Interna” e contestuale ulteriore 
assegnazione termini di presentazione delle istanze di partecipazione”  

 
D E L I B E R A  

 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 

Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente: 
 

1. di integrare l’avviso del pubblico concorso unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 43 posti 
per Dirigente Medico specialista in Medicina Interna consentendo la partecipazione al concorso anche agli specializzandi iscritti al terzo 
anno del corso di formazione specialistica nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine; 
 

2. di approvare il bando con l’integrazione indicata allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 

3. di assegnare ulteriori 30 giorni per la presentazione delle istanze a seguito di pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale; 
 
4. di disporre la pubblicazione del bando come integrato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, IV° serie speciale-concorsi 

e integralmente sul sito internet aziendale all'indirizzo www.aousassari.it, al fine di assicurare la pubblicità legale ai sensi del disposto 
dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009; 
 

5. di dare atto che le istanze già presentate saranno ritenute valide e non dovranno essere ripresentante salvo la necessità di integrazione 
e/o rettifiche entro gli ulteriori termini di decorrenza per la presentazione delle domande di partecipazione; 
 

6. di incaricare i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 
 

 
      IL DIRETTORE GENERALE 

             Dott. Antonio Lorenzo Spano 
 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

BANDO allegato 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

nessun allegato 

http://www.aousassari.it/
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