
                                                         

   

                   

  

 
Deliberazione n.___________ 

 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO:  Costituzione definitiva Commissione Selezione pubblica per l’attribuzione di un incarico 

di direttore di struttura complessa “Oncologia medica” presso l’ospedale Oncologico 
“Businco. 

 
PDEL/2021/1528 
________________________________________________________________________________ 
 
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 
________________________________________________________________________________ 

 
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 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. 1200 del 27/10/2021 con la quale è stata nominata la 
Commissione relativa alla Selezione pubblica per l’attribuzione di un incarico di 
direttore di struttura complessa “Oncologia medica” presso l’ospedale Oncologico 
“Businco; 
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ATTESO che a seguito della rinuncia da parte di alcuni 
componenti nominati in seno alla Commissione di cui sopra, è stato effettuato in data 
08/11/2021  un nuovo sorteggio, a seguito del quale sono state inviate nuove 
richieste di disponibilità ai membri sorteggiati; 

 

PRECISATO che hanno manifestato disponibilità ad essere componente della Commissione in 
argomento e comunicato/confermato con tempestività di partecipare alle operazioni 
della stessa i seguenti direttori SC: 

 Dr. Mario Franchini  
 Dr. Marco Tampellini  
 

      

RITENUTO  pertanto di dover provvedere alla costituzione definitiva della Commissione del 
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); 

 

VISTO  il D. Lgs.  n.502/1992 e ss.mm.ii, il D.P.R 483/1997 il D.M. 30/01/1998 e il D.M   
31/01/1998; 

 

CON il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo 
D E L I B E R A 

 

a) di dare atto che la Commissione del 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), risulta costituita dai 
seguenti componenti: 

• Componente di diritto: Direttore Sanitario 

• Componenti titolari: Dr.ssa Incoronata  Romaniello  

• Dr. Mario Franchini  
• Dr. Marco Tampellini  

• 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 
 
Sett.Giurid. R.Addari 
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