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O r i s t a n o . Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.196 del 20 gennaio 2017 inviatami
dall'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
Con i migliori saluti.

Il Vice P r e s i d e n t e

Raffaele Paci
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Alla Presidenza della Giunta regionale
PEC

Oggetto:

Interrogazione N. 860/A • DEDONI, con richiesta di risposta scritta, sulla
procedura selettiva per l'incarico di struttura semplice di chirurgia
artroscopica afferente alla struttura complessa ortopedia e traumatologia
del presidio ospedaliero San Martino di Oristano.

in riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si ritiene corretto l'operato del Commissario
straordinario della ASL n. 5 di Oristano, così come descritto nella relazione che si inoltra in allegato
alla presente.
Cordiali saluti.

L'Assessore
Luigi Benedetto Arru

ViaRoma223 09123 Cagliari- tal +39 070 6067010 tsx +39 070 6065210E mail: san.assessore@reglonfl.sarel9gna.lt
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Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA

« 4 2 > ASLOristano
DIREZIONE GENERALE
0SL5
PG/2016/7B752 d e l 1 9 / 1 2 / 2 0 1 6 ora 14,2;
Mi11.: firea d e l l a D i r e z i o n e - D i r e t t o
D e s t . : DOTTSSft FRANCESCO PIRfìS - R.fl.
C l a s s . : 1 . 2 . 1 . F a s e : 1 del 2016

Al
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E p.c. All'

Direttore del Secondo Servizio
Assessorato dell'Igiene e Sanità
e dell'Assistenza Sociale
Dott.ssa Francesca Piras

Ufficio di Gabinetto
dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità
e dell'assistenza Sociale

Oggetto: Consiglio Regionale della Sardegna - Interrogazione
risposta scritta prot N° 002933 J del 14-11-2016,

n 860/A

Richiesta di

In merito a quanto in oggetto si precisa che:
-

A seguito della richiesta del Responsabile della U.O. di Ortopedia e Traumatologia
della ASL di Oristano di conferire gli incarichi di responsabile di struttura semplice
per le strutture di Chirurgia Artroscopica, Chirurgia Mano e Piede, Chirurgia
Traumatologica, la Direzione Aziendale ha deciso di conferire, tali incarichi dopo
aver acquisto l'autorizzazione regionale.

La Direzione Generale ha ritenuto opportuno, in relazione alla momentanea assenza
del Direttore titolare dell'U.O. di Ortopedia, sostituito temporaneamente da altro
dirigente medico facente funzioni, in nome del principio di trasparenza ed
imparzialità, di demandare ad un'apposita Commissione esaminatrice l'accertamento
del possesso dei requisiti previsti e all'idoneità dei candidati sulla base della
valutazione del curriculum professionale i cui contenuti concernono le attività
professionali, di studio, direzionai i-organizzative possedute dai candidati;

ASL 5 Oristano

Vìa Carducci. 35
09170 Oristano
Tei 07S3-3I7S33/3J7827. Fax 0783-317837

www.asloristano.it
E-mail; fortHaiJoHe@isloristano.it
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La Commissione, composta dal Direttore Sanitario, da un Direttore responsabile di
S.C. di ortopedia e traumatologia di altra Azienda e dal Direttore del Dipartimento di
Cure Mediche nonché Clinical Risk Manager Aziendale, ha definito i criteri della
selezione. Si allega un estratto del verbale ove sono illustrati i criteri per la
valutazione dei candidati, mentre vengono omesse le parti contenenti i dati dei
candidati nel rispetto della norma sulla protezione dei dati personali.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e con l'occasione si porgono i più cordiali
saluti.

I Commissario Straordinario
ssa Maria Giovanna Porcu

Si allega:
Delibera n° 537 del 24/08/2016 "Nomina commissione per l'attribuzione degli incarichi
di struttura semplice afferenti alla struttura complessa Ortopedia e Traumatologia del
P.O. San Martino di Oristano"
Estratto del Verbale della Commissione Esaminatrice

ASL 5 Oristano

Via Carducci, 35
09/70 Oristano
Tel 0783-317833/317827. Fax 0783-317837

www.asloristano.it
E-mail:

forniazlolw@asIortsiuiiO.it
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AS LO.ristano
VERBALE DELLA C O M M I S S I O N E E S A M I N A T R I C E DELLA PROCEDURA SELETTIVA
PER L ' I N C A R I C O D I STRUTTURA SEMPLICE D I C H I R U R G I A ARTROSCOPICA
AFFERENTE ALLA STRUTTURA COMPLESSA D I O R T O P E D I A E TRAUMATOLOGIA
DEL PO S A N M A R T I N O

Il giorno ventinove del mese di agosto dell'anno duemiiasedlci, alle ore 10.00 nei
locali della Sede Legale dell' A.S.L. N, 5 - Via Carducci n. 35 - Oristano, 10° piano, si è
riunita la commissione esaminatrice delia procedura selettiva per gli Incarichi di struttura
semplice di Chirurgia Artroscopica afferente alla struttura complessa di Ortopedia e
traumatologia del PO San Martino per la valutazione dei titoli dei candidati e lo
svolgimento del colloquio.
Detta commissione esaminatrice, nominata con deliberazione del Commissario
Straordinario n. 537 del 24.08.2016 risulta composta come segue:
•
•

«
•

Presidente: Dr. G. Andrea R u i u - Direttore Sanitario;
Componente: Dr. Antonio Maria Pinna - Direttore Dipartimento Cure Mediche ASL
Oristano e Direttore SC Centro Epidemiologico Aziendale, Programmazione e
Controllo, Servizio I n f o r m a t i v o ;
Componente: Dr. Sebastiano Cudoni - Direttore Struttura Complessa Ortopedia e
Traumatologia PO San Francesco ASL Nuoro;
Segretario: dott.ssa Giuseppina Pira - Collaboratore A m m i n i s t r a t i v o ;

li Presidente constatata la regolare costituzione delia Commissione in conformità alla
citata deliberazione dichiara aperta la seduta;
LA C O M M I S S I O N E PRENDE ATTO
Che la ASL di Oristano con nota prot. 8366 ha indetto l'avviso per l'attribuzione
dell'incarico di SS di Chirurgia Artroscopica afferente alla SC di Ortopedia e
Traumatologia del PO San Martino di Oristano;
Che sono pervenute le seguenti domande:

Che i candidati risultano in possesso dei requisiti di ammissione;
Dell'elenco dei candidati ed accerta che non sussistono situazioni di incompatibilità tra
essi ed i concorrenti, né con gli altri componenti la Commissione ai sensi degli articoli
51 e 52 del codice di procedura civile;
Che i candidati sono stati convocati a sostenere il colloquio mediante lettera i n v i t a in
data 24 agosto 2016 per il giorno 29.08.2016 alle ore 10,30 presso la Sala/
della Sede Legale dell'ASL N. 5, Via Carducci, 35 - OristaTfc

La Commissione prosegue le operazioni e stabilisce ì criteri generali per la valutazione dei
candidati:
Valutazione dei criteri generali per la valutazione dei candidati:
La Commissione
• punti 10 per
• punti 40 per
» punti 50 per

disporrà complessivamente di 100 punti così ripartiti:
la valutazione dei titoli;
la valutazione della perfomance individuale negli ultimi tre anni di servizio;
la valutazione del colloquio;

Valutazione dei titoli:
I punti per la valutazione dei titoli sono assegnati in base al servizio prestato in ruolo
presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere nel livello dirigenziale per la specialità
di Oropedia e Traumatologia. Il punteggio totale a disposizione è di 10 punti che sarà così
distribuito:
- 1.20 punti per anno di servizio fino alla concorrenza di un punteggio massimo di 10 punti.
Valutazione Performance individuale:
Saranno prese in esame le valutazioni della performance individuale dei candidati negli
ultimi tre anni di servizio. Il punteggio complessivo pari a 40 punti sarà attribuito in
proporzione alla media delle valutazioni del triennio.
In tale valutazione sono ricompresi il contributo apportato al raggiungimento degli
obiettivi della unità operativa nei tre ospedali di rete e la disponibilità al raggiungimento
degli obiettivi aziendali, il grado di collaborazione e la propensione al lavoro in equipe, la
capacità individuale di comunicazione , la capacità di innovazione.
Criteri tutti particolarmente importanti nella valutazione complessiva, considerato che lo
stesso regolamento aziendale " Sistema di misurazione e valutazione delle performance" ,
prevede ( titolo I I I , art. 12 , comma l e ) che tali giudizi concorrano in maniera
fondamentale alla attribuzione degli incarichi dirigenziali.

Valutazione colloquio:
Il colloquio sarà volto a valutare le capacità gestionali ed organizzative dei candidati. Il
punteggio attribuibile è di 50 punti.
La commissione provvede a stabilire tre temi su cui verterà il colloquio:
/
s
s

Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance;
Il nuovo Regolamento degli standard ospedalieri e la riforma della rete ospedaliera;
I giri della Sicurezza nella gestione del rischio clinico..

I tre argomenti saranno oggetto di colloquio per tutti i candidati.

(OI*t&*t&ì
La Commissione presenta ai candidati i criteri di valutazione che intende adontare per
l'attribuzione del punteggio di valutazione.

J

Uramate le operazioni fin qui descritte, la seduta viene chiusa alle ore 15.20,
Della seduta viene redatto II presente verbale che, previa lettura, è sottoscritto dal
Presidente la Commissione, dai Componenti
Letto approvato e sottoscritto.
Presidente: Dr. G. Andrea Ruiu
Componente: Dr. Antonio Maria PlnnaVl:
Componente: Dr. Sebastiano Cudoni
Segretario: Dott.ssa Giuseppina Pira

ASLOristano
#
DELIBERAZIONE rT 537 del 24/08G016

OGGETTO: Nomina commissione per l'attribuzione degli incarichi di struttura
semplice afferenti alla struttura complessa Ortopedia e Traumatologia del P.O. San
Martino di Oristano
PROPOSTA N°

DEL

/

/ 2016

Servizio: AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
REFERENTE ISTRUTTORIA:
IL DIRIGENTE: Dott. Marco Biagini
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PREMESSO che con le note prot. 8365-8366 e 8367 sono state indetti gli avvisi per
l'attribuzione degli incarichi di "Traumatologia", "Chirurgia artroscopia" e "Chirurgia della
mano e del piede", afferenti alla struttura complessa Ortopedia e Traumatologia del P.O.
San Martino di Oristano;
RICHIAMATO il Regolamento Aziendale approvato con la deliberazione del Direttore
Generale n. 1389 del 15 settembre 2009, integrato e modificato con la deliberazione del
Direttore Generale n. 914 del 30.12.2011 ;
RICHIAMATO nello specifico l'art. 4 del Regolamento Aziendale, il quale prevede quanto
segue:
• gli incarichi di direzione di struttura semplice hanno durata di tre anni;
• sono conferiti dal Direttore Generale, con atto scritto e motivato, a dirigenti
preferibilmente con rapporto di lavoro esclusivo con l'Azienda e dipendenti a tempo
indeterminato, che abbiano maturato un'esperienza professionale nella dirigenza, non
inferiore a cinque anni;
• gli incarichi di struttura semplice sono conferiti, nel limite del numero delle strutture
semplici stabilito dall'Atto Aziendale ovvero dall'atto di organizzazione collegato, a seguito
di valutazione positiva da parte del Collegio Tecnico, con la seguente procedura e sulla
procedura e sulla base dei seguenti criteri e requisiti:
a) su proposta del Direttore della Struttura complessa,
b) previo avviamento di una procedura di preselezione dei candidati, finalizzata
alla valutazione comparata dei curricula di tutti i candidati;
e) i Direttori/Responsabili procedono, mediante la procedura di selezione sopra
riportata, all'accertamento del possesso dei requisiti previsti e all'idoneità dei
candidati sulla base della valutazione di curriculum professionale i cui
contenuti concernono le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative possedute. Le anzidette attività formalmente documentate,
devono essere idonee ad evidenziare il livello dì qualificazione professionale
acquisito nell'arco dell'intera carriera ed altresì quello specifico rispetto
all'incarico da conferire;
d) sulla base delle risultanze della valutazione ed in relazione agli elementi di
professionalità e managerialità emersi, il Direttore/Responsabile di cui alla
precedente lettera e) formula una proposta, documentata dalle risultanze di
cui alia procedura di valutazione sopradescritta;
e) l'atto di incarico dovrà contenere gli elementi di valutazione soprariportati.

RITENUTO opportuno, in relazione alla momentanea assenza del Direttore titolare dell'U.O. di
Ortopedia, sostituito temporaneamente da altro dirigente medico facente funzioni, demandare ad
un'apposita Commissione esaminatrice l'accertamento del possesso dei requisiti previsti e
all'idoneità dei candidati sulla base della valutazione del curriculum professionale i cui contenuti
concernono le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative possedute dai candidati;
RITENUTO di costituire la Commissione nella seguente composizione:
- Componente di diritto: dott. Giovanni Andrea Ruiu - Direttore Sanitario Aziendale,
- Componente esterno: dott. Sebastiano Cudoni - Direttore S.C. di Ortopedia-Traumatologia del
P.O. San Francesco - ASL 3 di Nuoro,
- Componente interno: dott. Antonio Maria Pinna - Direttore del dipartimento di cure mediche
ASL 5 di Oristano.
- segretario: dott.ssa Giuseppina Pira - collaboratore amministrativo - Controllo di Gestione
VISTA la Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10;
VISTA la L.R. n. 3 del 07.08.2009;
VISTI i Contratti collettivi nazionali di lavoro del servizio sanitario nazionale - area della dirigenza
medico-veterinaria;
VISTO il D. Lgs. n. 502/1992;
Per i motivi esposti in premessa;
Con i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario facenti le funzioni di cui
all'art. 9 comma 7 della Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23;
DELIBERA
a) di costituire la Commissione per l'attribuzione degli incarichi di struttura semplice
afferenti alla struttura complessa Ortopedia e Traumatologia del P.O. San Martino di
Oristano nella seguente composizione:
- Componente di diritto: dott. Giovanni Andrea Ruiu - Direttore Sanitario Aziendale,
- Componente esterno: dott. Sebastiano Cudoni - Direttore S.C. di Ortopedia-Traumatologia del
P.O. San Francesco - ASL 3 di Nuoro,
- Componente interno: dott. Antonio Maria Pinna - Direttore del dipartimento di cure mediche
ASL 5 di Oristano.
- segretario: dott.ssa Giuseppina Pira - collaboratore amministrativo - Controllo di Gestione;
b) di trasmettere il presente atto al Servizio Amministrazione del Personale, per
l'esecuzione degli atti di competenza.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Maria Giovanna Porcu

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott, Luciano Oppo

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott G. Andrea Ruiu

ASLOristano

SERVIZIO PROPONENTE: AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Allegati:
Referente dell'Istruttoria

Il sottoscritto Direttore della struttura proponente, DICHIARA la presente proposta di
deliberazione legittima, regolare sotto il profilo tecnico e contabile.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. Marco Biagini

il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente
deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 25/08/2016 al 08/09/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dottssa Antonina Daga

