
                                                         

   

                   
  

 
 

 
      
     Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 
 

OGGETTO: Selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di Direzione di Struttura 
Complessa “Terapia del Dolore” afferente al PO Oncologico Businco (ruolo: 
sanitario; categoria professionale dei  medici; area medicina diagnostica e dei 
servizi; disciplina di Anestesia e Rianimazione) ;ai sensi dell’articolo 15 del 
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  e ss.mm. Conferimento 
incarico. 

 
PDEL /2022/654 
_________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni 
consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.                                 
          
     S.S.D. Affari Generali  Ufficio Delibere                        
  

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

SI     NO          

Il Direttore Generale   Dott.ssa Agnese Foddis 
_________________________________________________________________________ 
 
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 luglio 

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; 
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VISTA la Deliberazione n. 1560 del 27/11/2020 una selezione pubblica per il 
conferimento dell’incarico di Direzione di Struttura Complessa “Terapia del 
Dolore” afferente al PO Oncologico Businco (ruolo: sanitario; categoria 
professionale dei  medici; area medicina diagnostica e dei servizi; disciplina di 
Anestesia e Rianimazione) ;ai sensi dell’articolo 15 del Decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502  e ss.mm..ii e approvato il relativo; 

 

VISTA la deliberazione n. 366 del 28/03/2022 di ammissione dei candidati alla 
Selezione in parola;  

 

VISTA la Deliberazione n.349 del 21/03/202 con la quale è stata formalmente 
costituita la Commissione Esaminatrice della Pubblica Selezione per il 
conferimento dell’ incarico quinquennale, di Direzione di Struttura Complessa 
“Terapia del Dolore” afferente al PO Oncologico Businco; 

 

CONSIDERATO  che, in conformità alle disposizioni sopra richiamate e come indicato 
nel bando relativo all’avviso di che trattasi, la sunnominata Commissione 
esaminatrice ha proceduto alla valutazione del candidato, come si evince dal 
verbale delle operazioni effettuate in data 19 e 20 Aprile 2022; 

 

VISTO  l’art.11. 1“della sopra citata DGR n. 24/44 del  27.6.2013 recante la disciplina 
dell’“Atto di conferimento dell’incarico” ai sensi del d.lgs. 502/92, art. 15, 
comma 7 bis ed i il successivo p.11.2 riguardante gli Obblighi di pubblicazione; 
 

PRESO ATTO  della nota trasmessa con PG /20224006 in data 17/05/2022 con la quale il 
Direttore Generale  in ottemperanza a quanto disposto dall’art.15, comma 7 
bis, lett.b) del D.lgs n.502/1992 , individua nel Dott. Sergio Mameli, Dirigente 
Medico di Anestesia e Rianimazione, il candidato idoneo al quale attribuire 
l’incarico di Direttore di SC Terapia del Dolore; 

 
RITENUTO  per quanto sopra, di procedere al conferimento dell’incarico quinquennale di 

Direttore della Struttura Complessa “Terapia del Dolore”  al dott. Sergio 
Mameli;  

 

DATO ATTO,  altresì, che  l’art. 15, comma 7-ter del D.Lgs. n. 502/1992, dispone che 
“L’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine 
del periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data 
di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5”;  

 
 



                                                         

   

                   
  

 

DELIBERA 

 

1) di conferire, al Dott. Sergio Mameli, per quanto esplicitato in premessa, 
l'incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa di Terapia del 
Dolore, con decorrenza 01/06/2022, per anni cinque (5); 

 
2) di stabilire che per detto incarico verrà stipulato con il Dott. Sergio Mameli, 

un contratto individuale di lavoro, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 502/92 
e dell’art. 13 del CCNL 08.06.2000 e s.m.i., con rapporto di lavoro 
esclusivo; 

 
3) di precisare che l’incarico di Direttore di Struttura Complessa è soggetto a 

conferma al termine del periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri 
sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, secondo quanto 
previsto dall’art. 15 coma 7 ter del D.Lgs. n. 502/92; 

 
4) di dare mandato alla SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane di procedere 

alla predisposizione del contratto, nel quadro degli istituti giuridici ed 
economici previsti dalla vigente normativa; 

 
Il Direttore Generale 

         Dott.ssa Agnese Foddis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Direttore S.C  Gestione e Sviluppo Risorse Umane: Dott.ssa M.Teresa Garau 
 
 
Collab.Amministrativo  : R.Addari 
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