
 
 

 
Deliberazione n.___________ 
 
 
 
Adottata dal Direttore Generale  in data ____________ 
 

OGGETTO: Approvazione avviso per il conferimento dell’incarico di Responsabile della SSD Struttura 
di Coordinamento Ospedaliero per il Procurement di organi e tessuti, in staff alla 
Direzione Sanitaria. 

 
PDEL/2022/634 
_____________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e 
posta a disposizione per la consultazione.                             
_____________________________________________________________________ 
Il Direttore Generale    Dott.ssa Agnese Foddis 

 
S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

           
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda   
SI □     NO □   

      

                                                                             
Su proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 
 

VISTA  la L. 1-4-1999 n. 91 recante Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di 
tessuti”; 

VISTO l’articolo 12 della suddetta norma recante la disciplina delle funzioni di coordinamento locale 
delle strutture per i prelievi ; 

VISTO il decreto ministeriale del 19/11/2015 che nel stabilire le norme volte a garantire la qualità e 
la sicurezza degli organi umani destinati al trapianto nel corpo umano, al fine di assicurare 
un elevato livello di tutela della salute umana a garanzia dei diritti fondamentali della 
persona, ridefinisce la rete nazionale su tre livelli, nazionale, regionale e locale 
(ospedaliero)  puntando in particolare alla valorizzazione dei coordinamenti ospedalieri, 
quale livello locale della Rete nazionale trapianti finalizzato ad assicurare la “governance” 
del processo di donazione; 

VISTA la Deliberazione adottata dalla Giunta Regionale n. 23/15 del  29.04.2020 avente oggetto 
“Recepimento degli Accordi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano in materia di donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule sanciti nelle sedute 
della Conferenza Stato Regioni del 14 dicembre 2017, del 24 gennaio 2018 e del 8 marzo 
2018”  

ATTESO che l’allegato 1) alla suddetta deliberazione,al paragrafo C. “Raccomandazioni 
organizzative” distingue due livelli organizzativi: 

1) Livello regionale 

2) Livello ospedaliero, in cui si precisa che l’attività di coordinamento per il procurement  
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3) è organizzata in modo attivo e continuativo e deve essere svolta nel setting clinico di 
diagnosi e cura in area critica e con valenza multidisciplinare, in cui assume particolare 
importanza e valore, nella corretta gestione del processo di donazione,il Coordinamento 
Ospedaliero per il procurement, quale Struttura, diretta dal Coordinatore locale, in staff alla 
Direzione sanitaria aziendale, alla cui attività concorre il personale di area critica; 

VISTO il suddetto allegato nella parte in cui viene precisato che il Coordinatore locale è 
responsabile, a livello aziendale, dell’attività di procurement e dirige il Coordinamento 
Ospedaliero che può comprendere figure professionali diversificate, sulla base delle 
esigenze cliniche, organizzative e gestionali del processo di donazione; 

ATTESO altresì che al fine di consentire al Coordinatore locale lo svolgimento delle sue funzioni, 
deve essere operativo in ogni Azienda Sanitaria, un Ufficio di Coordinamento Locale 
Ospedaliero per il Procurement di organi e tessuti, in staff alla Direzione Sanitaria, la cui 
responsabilità primaria è garantire  che sia intrapreso e gestito correttamente il processo di 
donazione; 

CONSIDERATO che come previsto dalla citata direttiva, l’Atto Aziendale adottato da questa 
Amministrazione con deliberazione n. 1857 del 28/09/2017, individua il Coordinamento 
Locale Ospedaliero quale Struttura in staff alla Direzione Sanitaria; 

DATO ATTO che la Direzione Aziendale, intende procedere all’attribuzione dell’incarico di 
Responsabile di SSD denominata “Struttura di Coordinamento Ospedaliero” in staff alla 
Direzione sanitaria, come previsto nell’allegato 1) della DGR 23/15 del 29/04/2020, 
corrispondente alla Struttura di Coordinamento Aziendale ex L. 99/91 del vigente atto 
aziendale; 

RITENUTO per quanto sopra detto pertanto di avviare le procedure per il conferimento del 
suddetto incarico, mediante avviso interno destinato ai Dirigenti in possesso dei titoli di 
legge ai fini della presentazione delle domande di partecipazione e successiva loro 
valutazione  ai fini della attribuzione dell’incarico in parola; 

RITENUTO di approvare l’unito avviso interno da pubblicare sul sito aziendale per un periodo di 15 
giorni per il conferimento dell’incarico di Responsabile della SSD Struttura di Coordinamento 
Ospedaliero per il Procurement di organi e tessuti, in staff alla Direzione Sanitaria; 

D E L I B E R A 

1) di approvare l’unito avviso che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale (ALL. A) per il conferimento dell’incarico di Responsabile della SSD Struttura di 
Coordinamento Ospedaliero per il Procurement di organi e tessuti, in staff alla Direzione Sanitaria; 

 
2) di disporre la pubblicazione dell’avviso sul sito aziendale per un periodo di 15 giorni entro il 
quale dovranno pervenire le domande da parte degli interessati con le modalità ivi illustrate. 

 

 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Agnese Foddis 

 
 
Il Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 Dott.ssa M. Teresa Garau 
 
 
 
I. F. Settore Giuridico: R. Addari 
 



AVVISO 

SELEZIONE INTERNA PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DELLA 

DELLA SSD COORDINAMENTO OSPEDALIERO PER IL PROCUREMENT DI ORGANI E 
TESSUTI, IN STAFF ALLA DIREZIONE SANITARIA 
(RISERVATA AI DIRIGENTI MEDICI) 

 

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'A.R.N.A.S. "G. Brotzu" intende conferire il seguente incarico dirigenziale, della durata 
di anni cinque, di Responsabile della SSD Struttura di Coordinamento Ospedaliero per il 
Procurement di organi e tessuti alla quale e’ demandata la gestione del processo di donazione e 
coordinamento ospedaliero per il procurement. 

Di seguito si elencano le azioni/funzioni della SSD in questione, si rimanda comunque  alla 
Deliberazione di Giunta Regionale n.23/15 del 29/04/2020 e ai relativi allegati.  

 

1) opera secondo standard operativi ed obiettivi concordati con la DS e il CRT ed è diretto 
dal Coordinatore locale aziendale, che è il responsabile delle attività di donazione e 
procurement di organi e tessuti a livello aziendale; 
2)  in collaborazione con la DS assicura, ad integrazione dei programmi regionali inerenti 
alla donazione di organi e tessuti, l'informazione e l’ informazione continua "sul campo" per il 
personale dell'ospedale; 
3) mette  in atto  all'interno  e  all'esterno dell'Ospedale un sistema di  informazione e  
sensibilizzazione inerente  alla  donazione di organi  e  tessuti, in sinergia con le  Associazioni di  
volontariato  per l'informazione dei Cittadini, in  particolare, rispetto alla dichiarazione di  volontà, 
esercitando, in  collaborazione con  il  "Comitato Ospedaliero",  la funzione  di  "opinion leader"  
nell'ambito  della  comunità  di  riferimento  per gli aspetti della donazione e del procurement  di 
organi e tessuti. 
4) i segnala tempestivamente ogni evento avverso e partecipa al processo di auditing e di 
definizione delle attività correttive. Il coordinamento locale ospedaliero attua il monitoraggio 
prospettico dei soggetti con potenzialità di donazione sulla base di standard metodologici e dei 
sistemi informatici regionali e nazionali. 
 

REQUISITI SPECIFICI 
Possono presentare domanda coloro che risultino  i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

- Dirigenti dell’ARNAS G.Brotzu con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al momento della 
scadenza del termine di presentazione della domanda fissato nel presente Avviso; 
- Possedere un’esperienza dirigenziale di 5 anni; 
- Essere positivamente valutati da parte del Collegio Tecnico, cosi come indicato all’art.5, c. 1, del 
citato Regolamento. 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
avviso per la presentazione della manifestazione di interesse. 

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 Direttore Generale tramite 

posta elettronica certificata al seguente indirizzo: Concorsi.selezione@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). 
Alla manifestazione di interesse devono essere allegati: 
- 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, 

- Dichiarazione  con una   descrizione   sintetica   dell'esperienza   maturata   nel  settore per il 

quale si concorre, ed eventuali altre informazioni che si ritengano utili al fine della propria valutazione. 

- 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 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. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Si informano i partecipanti che i dati personali e sensibili comunicati ai fini della partecipazione alla 
seguente procedura selettiva, saranno oggetto di trattamento, da parte di questa Azienda, con 
modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di assolvere gli obblighi giuridici 
inerenti al suo espletamento, ai sensi del D.Lgs 2003 n. 196 recante “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”, 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, nonché alla libera circolazione di tali 
dati”  

NORME FINALI 
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 presente avviso sarà pubblicato e reso disponibile sul sito web Aziendale all’indirizzo: 
www.aobrotzu.it Albo Pretorio - sezione Bandi di Concorso e Selezioni. 

 

Il Direttore Generale  
Dott. ssa Agnese Foddis
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Allegato A 

Il/la sottoscritto/a.......................................... 

MANIFESTA L’ INTERESSE 

(Cod. SSD______ ) 

 

al conferimento dell’incarico di Responsabile di incarico dirigenziale di cui all’avviso indetto 

con deliberazione del  Direttore Generale  n. ___________ del____________________ con 

riferimento al seguente incarico: SSD Struttura di Coordinamento Ospedaliero per il 

Procurement di organi e tessuti, in staff alla Direzione Sanitaria. 

A tal fine,  

- consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le 
dichiarazioni mendaci e nelle ipotesi di falsità in atti; 

- consapevole altresì di incorrere nella decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato dall’Azienda, qualora in sede di controllo emerga la non veridicità del 
contenuto delle seguenti dichiarazioni,  
sotto la propria responsabilità dichiara: 

1) di essere nato/a a __________________________________________ il _________________; 

2) di essere residente a _______________________________________________________ 

CAP_________; Via____________________________________ ______________n. ______ cell. 

________________________________________________________________________ 

3) pec____________________________________________________________________ 

4) mail ___________________________________________________________________ 

5) di essere Dirigente dell’ARNAS G.Brotzu di Cagliari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 

momento della scadenza del termine di presentazione della domanda fissato nell’avviso; 

6) di essere in possesso di un’anzianità di servizio in qualità di dirigente di  _______ anni, nello 

specifico ruolo: ____________________________________________________________  

7)  di prestare servizio presso la SC/ SSD/ U.O./ Servizio 

_____________________________________________________________________________  

Sede 

________________________________________________________________________ di 

essere stato valutato �  positivamente �  negativamente dal Collegio Tecnico al termine dei 

cinque anni di servizio;  

8) di aver conseguito, nell’ambito delle ultime cinque valutazioni annuali, espresse 

dall’Amministrazione di appartenenza, una valutazione positiva  

9) di accettare, senza riserve, tutte le norme contenute nel bando relativo alla selezione in oggetto; 

10) di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 e s.m.i., e di avere preso visione dell’informativa sulla tutela dei dati personali. 
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Allega i seguenti documenti: 

- curriculum formativo e professionale, datato,  firmato e redatto in forma di 

autocertificazione ai sensi del D.P.R.  445/2000; 

- dichiarazione relativa alle esperienze professionali e gestionali maturate nel 

settore per il quale si concorre (All. B); 

- scansione di un documento di identità in corso di validità; 

- Altro 

______________________________________________________________ 

 

Distinti saluti. 

Data, _____________________ 

FIRMA 
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Allegato B 

ESPERIENZE ACQUISITE NELLO SPECIFICO SETTORE 

Io sottoscritt_ ___________________________ nat__ il _______ a 

________________________ 

Avuto riferimento alla natura e caratteristiche delle funzioni e attività da svolgere e della 

professionalità richiesta,  

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 - comma 1 - del 

medesimo D.P.R., sotto la mia personale responsabilità  

DICHIARO 

Di essere dirigente da n. _____ mesi (indicare il numero dei mesi) nel 

ruolo_____________ 

Di essere attualmente Dirigente a tempo indeterminato con incarico 

_______________________________________ 

Di avere maturato in qualità di Dirigente n. _____ mesi (indicare il numero totale 

dei mesi) di esperienze nel settore specifico per cui si concorre, così suddivisa 

Ente Tipologia 

incarico 

(IP, SS, 

SSD, SC, 

Direzione) 

Descrizione 

incarico 

Elencazioni 

attività svolte 

nel settore di 

riferimento 

(sintetica) 

Da 

gg/mm/aa 

Al 

g/mm/aa 

      

      

      

      

 

Data__________________  

 

Il/La Dichiarante________________________ 
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