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DIREZIONE GENERALE 

 

AVVISO  

 

In applicazione del Regolamento dell'Azienda in materia di affidamento e revoca degli incarichi 

dirigenziali, approvato con deliberazione n. 59 del 10/01/2018 e successive modificazioni ed integrazioni, 

nonché del vigente CCNL 2016/2018 dell’Area Sanità stipulato il 19.12.2019 si informa che l'Azienda 

Ospedaliera “G. Brotzu” intende conferire il seguente incarico dirigenziale, della durata di anni cinque, di 

Responsabile della Strutture Semplice Dipartimentale Banca del Sangue Cordonale afferente il 

Dipartimento dei Servizi, per le cui funzioni si rimanda all’Atto Aziendale di cui alle deliberazioni n. 1857 

del 28/09/2017 e n. 1961 del 16/10/2017:  

   

 

SSD Banca del Sangue Cordonale – (Riservata ai Dirigenti Medici)  

 

***** 

Contesto organizzativo aziendale: 

 

La SSD Banca del Sangue Cordonale è una struttura priva di posti letto inserita all’interno del 

Dipartimento Strutturale dei Servizi inteso quale aggregazione di strutture complesse / semplici/ semplici 

dipartimentali, omogenee sotto il profilo delle attività e/o delle risorse umane nonché delle risorse 

tecnologiche – logistiche impiegate onde garantire una gestione unitaria e favorire, tramite l’integrazione 

delle competenze, la ricerca di efficacia ed efficienza nell’ottica della massima ottimizzazione delle 

risorse disponibili. 

 

***** 

 

Caratteristiche specifiche della SSD Banca del Sangue Cordonale: 

La SSD Aziendale di cui al presente avviso ubicata presso lo stabilimento ospedaliero Binaghi di Cagliari, 

organizzata e progettata in coerenza con le linnee guida AIFA ed ISS nonché alle current Good 

Manufactiring Practice, coordina le attività di trasfusionisti, ginecologi, ostetriche e neonatologi 

nell’ambito di tutti i Centri Raccolta di Cellule Staminali Ematopoietiche da sangue cordonale nell’ambito 
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di tutto il SSR. 

Collabora, inoltre, con i Centri Trapianti di CSE e strutture di coordinamento come la Struttura Regionale 

di coordinamento per le attività trasfusionali, il Registro italiano dei donatori di cellule staminali 

ematopoietiche, l’Istituto Superiore di Sanità, il Centro Nazionale del Sangue ed il Centro Nazionale 

Trapianti. 

Collabora con le altre strutture della AO G. Brotzu quali il Laboratorio Analisi, Laboratorio di 

Microbiologia, Laboratorio Screening delle microcitemie, Servizio Diagnostica Citofluorimetrica e Servizio 

Immunotrasfusionale. 

Garantisce la propria collaborazione al Laboratorio di Tipizzazione Tissutale di ATS Sardegna – Assl 

Cagliari (unico in Sardegna in quanto accreditato EFI). 

 

***** 

Competenze specifiche richiese per ricoprire l’incarico di Responsabile: 

 

 Capacità di promuovere la donazione tramite produzione di materiale informativo distribuito nei 

punti nascita, strutture consultoriali, incontri pre parto e tutti i diversi contesti in cui la BSC 

interviene al fine di sensibilizzare la donazione. 

 Capacità di formare ed aggiornare il personale coinvolto nel programma (trasfusionisti, 

ginecologi, pediatri, neonatologi, biologi, ostetriche, infermieri, tecnici di laboratorio). 

 Capacità di governare audit periodici valevoli per tutti i Centri di Raccolta accreditati. 

 Capacità di arruolare e valutare l’idoneità alla donazione delle cellule staminali da sangue 

cordonale delle coppie donatrici. 

 Capacità di coordinare e supportare i Centri di Raccolta Sangue Cordonale accreditati nell’ambito 

della Regione Sardegna. 

 Capacità di monitorare l’attività di riferimento mediante la definizione di indicatori specifici e 

riesame della Direzione annuale. 

 Capacità di promuovere adeguati percorsi formativi e di aggiornamento beneficio del personale 

sanitario coinvolto nelle tematiche della donazione delle cellule staminali ematopoietiche. 

 Capacità di introdurre attività sperimentali sull’utilizzo alternativo del sangue cordonale con 

particolare attenzione all’applicazione delle linee guida Nazionali ed Internazionali. 

 Requisiti specifici  
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Possono presentare domanda coloro che risultino:  

Essere Dirigenti Medici dell'Azienda “G. Brotzu” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 

momento della scadenza del termine di presentazione della domanda fissato nel presente avviso, ovvero 

il quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sul sito aziendale. 

Possedere un'esperienza dirigenziale di 5 anni o, in mancanza, possedere un'esperienza dirigenziale 

minima di tre anni unitamente ad un corso di formazione manageriale (master di I o II Livello 

universitario in management sanitario o in materie economiche o giuridiche o tecniche, in relazione 

all'incarico da conferire oppure corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e 

gestione sanitaria di cui all'articolo 3-bis, comma 4, del D.lgs n. 502/1992). 

La valutazione positiva da parte del Collegio tecnico costituisce requisito per l'attribuzione dell'incarico e 

deve essere certificata in data antecedente alla formalizzazione dell'atto di conferimento.  

Ai sensi dell’art. 18, comma 4, del CCNL 2016-2018 dell’Area Sanità stipulato il 19.12.2019, nel computo 

degli anni ai fini del conferimento dell’incarico, fermi i requisiti previsti dalle disposizioni legislative in 

materia, rientrano i periodi di effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a 

tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all’art 1 del predetto CCNL, nonché i 

periodi relativi ad attività sanitarie e professionali effettuate con incarico dirigenziale o equivalente alle 

funzioni dirigenziali in ospedali o strutture pubbliche dei paesi dell’Unione Europea con o senza soluzione 

di continuità.   

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

I Dirigenti interessati devono presentare apposita manifestazione di interesse, redatta in carta semplice 

secondo il modello allegato (Allegato A), e indirizzata al Commissario Straordinario, tramite posta 

elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo.generale@pec.aobrotzu.it (si precisa che la validità 

di tale invio è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di propria casella di posta elettronica 

certificata) ovvero consegnata a mano direttamente all'Ufficio Protocollo Aziendale.  

All'esterno della busta - ove la domanda sia consegnata al Protocollo - deve essere indicato il MITTENTE 

e deve essere riportata la seguente dicitura: "il presente plico contiene manifestazione di interesse al 

conferimento di incarico dirigenziale Responsabile SSD Banca del Sangue Cordonale”.  

Alla manifestazione di interesse devono essere allegati:  
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- un curriculum formativo e professionale datato, firmato e redatto in forma di autocertificazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000, - la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, secondo 

il modello allegato di domanda,  

- tutti quei documenti e titoli che credano opportuno presentare nel proprio interesse,  

- una fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

Le manifestazioni di interesse devono pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 23.59 del 10° giorno 

successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito www.aobrotzu.it alla voce - "Bandi di 

Concorso e Selezioni".  

Nel caso in cui il termine di presentazione delle domande coincida con un giorno festivo la scadenza del 

termine è prorogata alle ore 23.59 del primo giorno successivo non festivo.  

 

CRITERI DI SCELTA  

Per il conferimento dell'incarico vengono applicati i seguenti criteri di scelta, secondo i principi dettati dal 

regolamento sopra richiamato:  

valutazioni riportate in base alle modalità di verifica previste dalle norme di legge e contrattuali;  

capacità professionali del singolo dirigente, sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella 

professione di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti (anche in altre 

aziende) o le esperienze effettuate, in relazione all'incarico da affidare; risultati conseguiti in rapporto 

agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate.  

  

CONFERIMENTO DELL'INCARICO  

Gli incarichi di Responsabile di SSD sono conferiti dal Commissario Straordinario/Direttore Generale per 

un periodo di cinque anni, con facoltà di rinnovo, a seguito di proposta del Direttore del Dipartimento di 

riferimento, se presente, sentito il Direttore Sanitario secondo le modalità indicate nel Regolamento per il 

conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali di cui alla deliberazione n. 59 del 10.01.2018 e 

successive modifiche ed integrazioni nonché secondo quanto disciplinato dalle disposizioni di cui al capo 

II recante il sistema degli incarichi dirigenziali (artt. da 17 a 23) del CCNL 2016/2018 dell’Area Sanità 

stipulato il 19.12.2019.   

  

NORME FINALI E ANTICORRUZIONE  

In applicazione degli articoli 6 e 13 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante Codice di 
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Comportamento dei Dipendenti Pubblici) e del D. Lgs n. 39/2013, si fa presente che gli aspiranti sono 

tenuti a rendere le dichiarazioni richieste nel modulo (allegato B), che dovrà essere consegnato 

unitamente alla manifestazione di interesse.  

La mancata produzione del modulo e/o la rilevata sussistenza di conflitti di interesse o motivi di 

inconferibilità rispetto all'incarico dirigenziale in oggetto, precludono la possibilità di conferimento 

dell'incarico.   

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 e ss. mm.: 

Si informano i partecipanti alla presente procedura che i dati personali e sensibili ad essi relativi saranno 

oggetto di trattamento da parte dell'Azienda con modalità sia manuale sia informatizzata, esclusivamente 

al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici collegati all'espletamento della presente procedura 

secondo le disposizioni di cui al D.lgs 196/2003 modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 101 del 

10 agosto 2018, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

Regolamento (UE 2016/679) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera 

circolazione di tali dati” 

Per quanto non contemplato nel presente avviso, si fa rinvio alle norme vigenti in materia. Il presente 

avviso sarà pubblicato e disponibile sul seguente sito web dell'Azienda: sito www.aobrotzu.it alla voce - 

"Bandi di Concorso e Selezioni".  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o revocare la procedura di affidamento 

dell’incarico, dandone adeguata motivazione. 

La presentazione della manifestazione d’interesse implica la totale conoscenza del presente avviso e ne 

comporta la piena ed incondizionata accettazione. 

Per quanto non contemplato nel presente atto, si fa rinvio alle normativa vigente in materia. 

 

Il Commissario Straordinario  

Dott. Paolo Cannas 

 

 


