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Deliberazione n.___________ 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Presa d’atto del Verbale delle operazioni di sorteggio relative alla sostituzione di un 

componente della Commissione di valutazione della Selezione pubblica per 
l’attribuzione di un incarico di direttore di struttura complessa “Oncologia medica” 
presso l’ospedale Oncologico “Businco”: Nomina Commissione 

 
PDEL/2021/1336 
________________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e 
posta a disposizione per la consultazione.                
________________________________________________________________________________  
Il Commissario Straordinario Dott.  Paolo Cannas 
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo  Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinna  

 
 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

           

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda   

SI □   NO X   

      

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

 

VISTO  l'art.15 del DLgs n.502/1992, come modificato dall'art. 8, D.Lgs. 
28.7.2000, n. 254,  poi sostituito dalla lett. c) del comma 1 
dell'art. 4, D.L. 13 settembre 2012, n. 158, e infine convertito nella 
legge 8 novembre 2012, n. 189; 

VISTA  il Documento approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta 
del 21 marzo 2002 relativo a: "Accordo tra il Ministro della Salute, 
le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla 
definizione delle discipline nelle quali possono essere conferiti gli 
incarichi di struttura complessa nelle Aziende Sanitarie, ai sensi 
dell'articolo 4, comma 1, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484; 
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VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 24/44 del 27.6.2013 recante " 

D.Lgs. n. 502/1992, art. 15, comma 7-bis (così come modificato 
dall'art. 4 del D.L n. 158/2012, convertito, con modificazioni, in 
legge n. 189/2012). 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;  

VISTA la Deliberazione n. 8 4 4  d e l  2 3 . 7. 2 0 2 1  r e c a n t e  < < Ritiro 
Deliberazione n.520 del 6.3.2018 e contestuale indizione della 
selezione pubblica per titoli e colloquio per l'attribuzione di un incarico 
quinquennale, con facoltà di rinnovo di Direttore di Struttura 
Complessa di Oncologia Medica presso l’Ospedale Oncologico - 
Businco (ruolo: sanitario; categoria professionale dei medici; area 
medica e delle specialità mediche; disciplina di oncologia)>>; 

VISTA la deliberazione n.1161 del 18.10.2021 con la quale è stata nominata 
la Commissione di valutazione della Selezione pubblica in argomento; 

DATO ATTO   che la componente estratta Dottoressa Tullia Prantera ha comunicato 
la propria indisponibilità a far parte della Commissione, e che 
pertanto con avviso pubblicato sul sito aziendale si è proceduto ad 
indire un nuovo sorteggio, tenutosi il 21.10.2021, per individuare una 
componente <<donna>> per quanto previsto dall’art.57 del d.lgs 

165/2001, per il quale “le pubbliche amministrazioni, al fine di 

garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro 

ed il trattamento a lavoro riservano alle donne, salva motivata 

impossibilita almeno un terzo dei posti di componente delle 

commissioni di concorso”  

VALUTATO per quanto sopra di recepire il verbale delle suddette operazioni di 
sorteggio, svoltesi il 21.10.2021, ai sensi dell'art.15 comma 7 bis del 
DLgs n.502/1992, adottando formale provvedimento si sostituzione 
della componente rinunciataria; 

 
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario 

Delibera 

Per quanto sopra in premessa  

a) Di prendere atto del verbale delle operazioni di sorteggio del 21.10.2021 relative alla 

sostituzione della componente rinunciataria dando atto che sono risultate estratte: 

 

- COMPONENTE TITOLARE:  

- Dott.ssa INCORONATA ROMANIELLO (Novara –Piemonte) 

-  COMPONENTE SUPPLENTE: 

- Dott.ssa GABRIELLA FARINA (Lombardia ASST FATEBENEFRATELLI SACCO) 
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-  COMPONENTE SUPPLENTE:  

 
- Dott.ssa NICLA MARIA LA VERDE (Lombardia ASST FATEBENEFRATELLI SACCO) 

 
B) Di dare atto che per quanto sopra la commissione di valutazione della Pubblica Selezione 

per il conferimento di un incarico di Direttore Struttura Complessa di Oncologia Medica 

risulta così definitivamente composta: 

Componente di diritto: Direttore Sanitario 

Componente Titolare: Dr.ssa Incoronata Romaniello  

Componente Titolare: Dr. Pierpaolo Correale  

Componente Titolare: Dr. Franco Spremberg  

 

Componente supplente Dott.ssa Gabriella Farina 

Componente supplente Dott.ssa Nicla Maria La Verde 

 

Componente Supplente: Dr. Paolo Pronzato  

Componente Supplente: Dr. Giuseppe Azzarello 

 

Segretario: Roberta Addari, ARNAS G. Brotzu 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 
Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario            
  Dott. Ennio Filigheddu           Dott. Raimondo Pinna  
 
 
 
 
 
 
Il Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane:  
Dott.ssa Maria Teresa Garau 
Settore Giuridico  
Resp. Roberta Addari 
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