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Parte terza

Giudiziari

Riconoscimenti di proprietà

Avv. Ettore Fais

Riconoscimento di proprietà
Usucapione terreni siti in agro di Mara (SS).

Tribunale di Sassari
Notifica per pubblici proclami

Il Presidente del Tribunale di Sassari ha autorizzato 
con decreto in data 18/07/2017 R.G.V.G.1977/2017 la 
notifica per pubblici proclami del ricorso 702 bis e del 
decreto  di  fissazione  udienza  pendente  nanti  il 
Tribunale  di  Sassari  -  Giudice  Dott.ssa  Sechi  R.G. 
2932/2017  affinchè  Manai  Mario  C.F. 
MNAMRA39A19E902R,  difeso  dall’Avv.  Ettore  Fais, 
FSATTR81A14I452K,  EttoreFais@pec.it  convenga 
Calaresu  Maria;Barbara  fu  Salvatore  Mar  Manai, 
Ligios  Salvatore  Antonio  nato  a  Mara  il  07/09/1913 
LGSSVT13P07E902S,  Manai  Luigia;  di  Sebastiano 
ved  Piu,  Manai  Pietro;  fu  Antonio  Maria,  Manai 
Calaresu  Maria;  Antonia  di  Pietro,  Manai  Calaresu 
Maria;  di  Pietro,  Manai  Niolu  Giovanni;  Antonio  fu 
Antonio Andrea, Manai Niolu Maria; Antioca fu Antonio 
Andrea, Manai Niolu Pietro; Paolo fu Antonio Andrea, 
Manai  Piu  Battista;  di  Angelo,  Manai  Sole  Antonio; 
Andrea di  Antonio,  Manai  Sole  Edoardo;  di  Antonio, 
Manai Sole Francesco; di Antonio, Mariani Giovanni; 
Maria  ved  Manai  nato  a  Mara  il  14/10/1923,  Nanai 
Calaresu Giovanni; di Pietro, Piu Giovanni nato a Mara 
il 07/06/1957 PiuGNN57H07E902U, Piu Manai Angelo; 
Maria  fu  Giovanni,  Piu  Manai  Antonio;  fu  Antonio 
Vincenzo, Piu Manai Antonio; fu Giovanni, Piu Manai 
Battista; fu Giovanni, Piu Manai Giovanni; fu Giovanni, 
Piu  Manai  Maria;  Antioca  fu  Giovanni,  Piu  Manai 
Maria;  Cementa  fu  Giovanni,  Piu  Manai  Pacifico;  fu 
Giovanni, Piu Manai Paolina; fu Giovanni, Piu Manai 
Salvatore;  fu  Giovanni,  Piu  Manai  Sebastiano;  fu 
Giovanni,  Piu  Sotgiu  Antonica;  fu  Pietro  Paolo,  Piu 
Sotgiu Antonio; fu Pietro Paolo, Piu Sotgiu Giovanni; fu 
Pietro  Paolo,  Piu  Sotgiu  Maria;  Leonarda  fu  Pietro 
Paolo,  Piu  Sotgiu  Pasquinia;  fu  Pietro  Paolo,  Piu 
Sotgiu  Vincenzino;  fu  Pietro  Paolo,  Piu  Sotgiu 
Vincenzo; fu Pietro Paolo, Sale Vincenza nata a Mara 
il  20/03/1920  SLAVCN20C60E902G,  Sotgiu 
Antoniangela; fu Vincenzo ved Piu, Sale Antonio Maria 
nato a Mara il 30/01/1938 Sale Giovanna Maria nata a 
Mara  il  09/08/1933,  Sale  Giuliano  nato  a  Mara  il 
29/04/1935,  Sale  Maria  nata  a  Mara  il  14/01/1940 
nonché gli eventuali eredi e aventi causa e chiunque 
via  abbia  interesse,  dinanzi  all’intestato  Tribunale  di 
Sassari  per  l’udienza  del  25/10/2017  ore  9.30,  con 
invito  a  costituirsi  non  oltre  10  giorni  prima  dell’ 

udienza suindicata, e che in difetto si procederà in loro 
contumacia  per  sentir  dichiarare  Manai  Mario  C.F. 
MNAMRA39A19E902R  nato  a  Mara  il  19/01/1939, 
residente a Mara via Principe Umberto 3 proprietario 
per intervenuta usucapione dei terreni  adibiti  ad uso 
pascolo siti  in agro di Mara, distinti  al catasto al F.4 
part.114, al F.5 part. 31, e al F.5 part. 35

Sassari 27/07/2017
Avv. Ettore Fais

__________

Avv. Michelina Cecilia Cadau

Estratto Riconoscimento di proprietà
del 10 luglio 2017

Tribunale di  Sassari  -  Atto di  Citazione -  Usucapione 
immobile in Illorai (SS) - Sale Mario.

Tribunale civile di Sassari

Atto di Citazione per usucapione Sale Mario, nato ad 
Illorai  (SS) in  data  01.10.1959,  ivi  residente alla  via 
Europa  n°31,  C.F.  SLAMRA59R01E285A, 
rappresentato e difeso dall’avv. Michelina Cadau cita;

Vecchione  Rosolena,  Ara  Caterina,  Mameli 
Gianfranco,  Mameli  Lucia,  Mameli  Maria,  Chessa 
Antonio Maria, Flores Giovanna Maria, Galistu Antonio 
Luigi,  Galistu  Arnaldo  Bruno,  Galistu  Candido 
Giuseppe,  Galistu  Carmine  Vittoria,  Galistu  Claudio 
Santino,  Galistu  Fausta,  Galistu  Gina,  Galistu 
Giovanna, Galistu Italo Franco, Galistu Maria Teresa, 
Galistu  Ottavio,  Tilocca  Giovanni  Antonio,  Tilocca 
Giuseppa Luigia, Tilocca Margherita, Tilocca Michele e 
chiunque  vi  abbia  interesse,  dinanzi  al  Tribunale  di 
Sassari per l’udienza del 04.12.2017, ore di rito, con 
invito  a  costituirsi  nel  termine  di  venti  giorni  prima 
dell’udienza suindicata ai sensi dell’art. 166 c.p.c., con 
espresso  avvertimento  che  la  costituzione  oltre  i 
suddetti termini implica le decadenze di cui all’art. 38 e 
167 c.p.c. ed in difetto si procederà in loro contumacia 
per  sentir  rigettare  ogni  contraria  tesi,  istanza  ed 
eccezione e dichiarare Sale Mario, nato ad Illorai (SS) 
in data 01.10.1959, ivi residente alla via Europa n°31, 
C.F. SLAMRA59R01E285A, esclusivo proprietario per 
intervenuta usucapione dell'immobile sito in Illorai (SS) 
alla via Vittorio Emanuele sul quale è stato costruito il 
fabbricato  distinto  al  catasto  al  F.  11  mapp.  589, 
categoria  A/6,  3  vani,  con  rendita  di  €  123,95 
confinante  con  via  Vittorio  Emanuele,  via  Umberto, 
proprietà  Cuga,  per  averlo  posseduto  per  oltre 
vent'anni  uti  dominus  in  modo  pieno,  esclusivo, 
pacifico, pubblico e ininterrotto.

Con  vittoria  di  spese  e  di  onorari  in  caso  di 
resistenza. Sassari 27 luglio 2017.

Avv. Michelina Cadau
__________
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Avv. Michelina Cecilia Cadau

Estratto Riconoscimento di proprietà
del 26 luglio 2017

Tribunale  di  Sassari  -  Atto  citazione  -  Usucapione 
immobile  Falchi  Maria  Rosa  -  Falchi  Abramo  -  Falchi 
Milena.

Tribunale civile di Sassari

Atto di citazione per usucapione Falchi Maria Rosa, 
nata  a  Nuoro  in  data  11.12.1987,  C.F. 
FLCMRS87T51F979K, Falchi Abramo, nato a Nuoro il 
20.10.1989,  C.F.  FLCBRM89R20F979N,  Falchi 
Milena,  nata  a  Nuoro  il  26.06.1993,  C.F. 
FLCMLN93H66F979S, tutti  residenti  in  Bolotana alla 
via  Buon  Cammino  n°19,  rappresentati  e  difesi 
dall’avv. Michelina Cadau citano;

Falchi  Antonio  Giuseppe,  Falchi  Bachisio  Giovanni, 
Falchi Bachisio Raimondo, Falchi Giovanni Francesco, 
Falchi  Pietro,  Falchi  Salvatore  Maria,  Sale  Maria 
Rosalia,  Falchi  Antonio  Giuseppe,  Falchi  Bachisio, 
Falchi  Giovanni,  Falchi  Maria,  Falchi  Pietro,  Sechi 
Mariangela,  Falchi  Bachisio  Raimondo,  Falchi 
Giuseppa Maria,  Falchi  Assunta,  Falchi  Francesco e 
chiunque  vi  abbia  interesse,  dinanzi  al  Tribunale  di 
Sassari per l’udienza del 04.12.2017, ore di rito, con 
invito  a  costituirsi  nel  termine  di  venti  giorni  prima 
dell’udienza suindicata ai sensi dell’art. 166 c.p.c., con 
espresso  avvertimento  che  la  costituzione  oltre  i 
suddetti termini implica le decadenze di cui all’art. 38 e 
167 c.p.c. ed in difetto si procederà in loro contumacia 
per  sentir  rigettare  ogni  contraria  tesi,  istanza  ed 
eccezione  e  dichiarare  Falchi  Bachisio  Giovanni  e, 
per l’effetto, Falchi Maria Rosa, nata a Nuoro in data 
11.12.1987,  C.F.  FLCMRS87T51F979K,  Falchi 
Abramo,  nato  a  Nuoro  il  20.10.1989,  C.F. 
FLCBRM89R20F979N, Falchi Milena, nata a Nuoro il 
26.06.1993,  C.F.  FLCMLN93H66F979S,  esclusivi 
proprietari  per  intervenuta  usucapione  della  casa  di 
civile  abitazione sita in  Bolotana (NU) alla  via  Buon 
Cammino n. 19, distinta al catasto fabbricati al F. 22 
mapp.  4491,  sub.  1,  categoria  A/2,  6,5  vani,  con 
annesso garage distinto al catasto fabbricati al F. 22 
mapp. 4491 sub 2, categoria C6, di 85 mq. (il tutto già 
mapp.  4491,  poi  mapp.  3135  e  ancor  prima  mapp. 
1879),  per  averli  posseduti  per  oltre  vent'anni  uti 
dominus in modo pieno, esclusivo, pacifico, pubblico e 
ininterrotto.
Con vittoria di spese e di onorari in caso di resistenza.

Sassari 26 luglio 2017
Avv. Michelina Cadau

__________

Amministrativi

Appalti e gare

Assessorato Enti locali, finanze e urbanistica
Direzione generale enti locali e finanze

Servizio territoriale demanio e patrimonio Sassari

Appalto o gara
n. 38109-1979 del 28 luglio 2017

Alienazione  mediante  gara  pubblica  con  il  sistema 
delle  offerte  segrete  ai  sensi  dell’art.  1  comma 5  L.R. 
35/1995 e art.  73 lett.  c)  RD 827/1924, dell’immobile di 
proprietà regionale già noto come “Hotel Bellavista” in 
Comune  di  Alghero  loc.  Fertilia  distinto  in  catasto 
fabbricati al F. 49 mapp. 73 sub 2 e in catasto terreni al F. 
49 mapp. 901.

Estratto avviso di gara ad offerte segrete

Si rende noto che è stata indetta una gara ad offerte 
segrete,  con  rialzo  libero  rispetto  al  prezzo  a  base 
d’asta,  per  la  vendita  dell’immobile  di  proprietà 
regionale sito in Comune di Alghero, località Fertilia, 
Lungomare  Rovigno  n.  21,  già  noto  come  Hotel 
Bellavista,  distino  in  catasto  fabbricati  al  Foglio  49 
mapp. 72 sub 2 e in catasto terreni al Foglio 49 mapp. 
901.

Il  prezzo  a  base  d’asta  è  pari  a  €  3.435.000,00 
(tremilioniquattrocentotrentacinquemila/00).

Le  domande  di  partecipazione  e  le  offerte 
economiche dovranno pervenire entro e non oltre le 
ore  13.00  del  giorno  2  ottobre  2017  presso  la 
Direzione generale degli enti locali e finanze - Servizio 
demanio e patrimonio e autonomie locali  di  Sassari, 
Via Roma n. 46 – 07100 Sassari.

L’avviso  integrale  potrà  essere  visionato  sul  sito 
internet: www.regione.sardegna.it (Sezioni: Servizi alle 
imprese-  Bandi  e  gare  e  Servizi  al  cittadino-Bandi) 
oppure richiesto all’indirizzo sopra indicato. 

Il Direttore del Servizio
Dott. Giovanni Carta

__________

Assessorato Enti locali, finanze e urbanistica
Direzione generale enti locali e finanze

Servizio Centrale regionale di committenza

Appalto o gara

CIG: CIG 7143077D9A
Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del 

servizio  di  Tesoreria  della  Regione  Autonoma  della 
Sardegna per il periodo compreso tra il 01.01.2018 ed il 
31.12.2020. CIG 7143077D9A.

GU/S S140 25/07/2017
287933-2017-IT
Avviso  nel  sito  web  TED:  http://ted.europa.eu/udl?
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uri=TED:NOTICE:287933-2017:TEXT:IT:HTML
Italia-Cagliari: Servizi di tesoreria
2017/S 140-287933
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Sardegna  CAT  Viale  Trieste 

186Cagliari09123ItaliaPersona  di  contatto:  Direzione 
Generale  Enti  Locali  e  Finanze  —  Servizio  della 
Centrale  Regionale  di  Committenza  Tel.  +39 
0706065777E-mail: 
sardegnacat@pec.regione.sardegna.it  Codice  NUTS: 
ITG2

Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.regione.sardegna.it
Indirizzo  del  profilo  di  committente: 

www.sardegnacat.it
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
L'accesso ai  documenti  di  gara è limitato.  Ulteriori 

informazioni  sono  disponibili  presso: 
www.regione.sardegna.it

Ulteriori  informazioni  sono  disponibili  presso 
l'indirizzo sopraindicato

Le  offerte  o  le  domande  di  partecipazione  vanno 
inviate  in  versione  elettronica: 
www.sardegnacat.it/web/login.htm

Le  offerte  o  le  domande  di  partecipazione  vanno 
inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta informatizzata per l'affidamento del 

servizio  di  Tesoreria  della  Regione  Autonoma  della 
Sardegna per il periodo compreso tra il 1.1.2018 ed il 
31.12.2020.

II.1.2) Codice CPV principale
66600000
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta informatizzata per l'affidamento del 

servizio  di  Tesoreria  della  Regione  Autonoma  della 
Sardegna per il periodo compreso tra il 1.1.2018 ed il 
31.12.2020 — CIG: 7143077D9A.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 300 000.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La  procedura  di  gara  ha  ad  oggetto  il  servizio  di 

Tesoreria della Regione Autonoma della Sardegna che 
consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la 
gestione finanziaria dell'Amministrazione regionale ed 
inerenti  alla  riscossione  delle  entrate,  al  pagamento 
delle spese, alla custodia dei titoli e dei valori e agli  
adempimenti previsti dalla Legge regionale n.11/2006, 
dal  D.Lgs.  118/2011  e  s.m.i.  e  dalle  ulteriori 
disposizioni  legislative  o  regolamentari.  Le  finalità 
dell'appalto  e  tutte  le  prestazioni  oggetto  della  gara 
sono  dettagliatamente  descritte  nell'Allegato  1  — 
Capitolato  speciale  e  nell'Allegato  1A —  Specifiche 
funzionali e tecniche.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
II.2.7)  Durata  del  contratto  d'appalto,  dell'accordo 

quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ripetizione  dei  servizi  analoghi  comma 5,  dell'art. 

63,  del  D.Lgs.  n.  50/2016  per  il  successivo 
triennio,2021-2023  e  opzione  di  proroga  tecnica  ai 
sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)  Informazioni  relative  ai  fondi  dell'Unione 

europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma 

finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico,
economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1)  Abilitazione  all’esercizio  dell’attività 

professionale,  inclusi  i  requisiti  relativi  all'iscrizione 
nell'albo professionale o nel registro commerciale

Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione per attività inerenti  al  servizio oggetto di 

gara  nel  registro  della  camera  di  commercio, 
industria,artigianato e agricoltura o in uno dei registri 
professionali o commerciali dello Stato di residenza se 
si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto 
previsto dall'art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/20016; 
iscrizione all'Albo delle banche e dell'autorizzazione a 
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svolgere  le  attività  di  cui  all'art.  10  del  D.Lgs. 
385/1993,  così  come previsto dagli  art.  13 e 64 del 
medesimo  D.Lgs.;  idoneità  tecnico-professionale 
necessaria per la corretta esecuzione del servizio, di 
cui all'art. 26, comma 1, lett. a), punto 2 del D.Lgs. n. 
81/2008;

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
I  criteri  di  selezione sono  dettagliatamente indicati 

nel disciplinare di gara par.3.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Possesso  di  almeno  uno  sportello  in  ciascun 

comune  capoluogo  di  provincia  della  Regione 
Sardegna  (n.4presso  i  comuni  di  Sassari,  Nuoro, 
Oristano  e  Carbonia)  e  nella  Città  metropolitana  di 
Cagliari  o l'impegno ad avviare le procedure atte ad 
aprire gli sportelli mancanti entro la data di stipula del 
contratto.

Per quanto riguarda il requisito di capacità tecnico e 
professionale di cui al paragrafo 3, lett. f), si specifica 
che per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lett. d), e),  
f) e g), la mandataria in ogni caso deve possedere il 
requisito  ed  eseguire  la  prestazione  in  misura 
maggioritaria.

III.1.5)  Informazioni  concernenti  contratti  d'appalto 
riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1)  Informazioni  relative  ad  una  particolare 

professione
III.2.2)  Condizioni  di  esecuzione  del  contratto 

d'appalto:
III.2.3)  Informazioni  relative  al  personale 

responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)  Informazioni  su  un  accordo  quadro  o  un 

sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)  Informazioni  relative  alla  riduzione  del 

numero  di  soluzioni  o  di  offerte  durante  la 
negoziazione o il dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti 

pubblici (AAP)
L'appalto  è  disciplinato  dall'accordo  sugli  appalti 

pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa 

procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle 

domande di partecipazione
Data: 15/09/2017
Ora locale: 13:00
IV.2.3)  Data  stimata  di  spedizione  ai  candidati 

prescelti  degli  inviti  a  presentare  offerte  o  a 

partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili  per la presentazione delle 

offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è 

vincolato alla propria offerta
Durata  in  mesi:  6  (dal  termine  ultimo  per  il 

ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/09/2017
Ora locale: 10:30
Luogo:
Cagliari.  Il  luogo  della  seduta  pubblica  verrà  reso 

noto mediante avviso da pubblicarsi  sul  sito internet 
istituzionale  www.regione.sardegna.it,  servizi  alle 
imprese — bandi e gare e su www.sardegnacat.it nella 
sezione dedicata alla procedura di gara.

Informazioni  relative  alle  persone ammesse  e  alla 
procedura di apertura:

Ad  ogni  seduta  potrà  assistere  un  incaricato  di 
ciascuna  impresa  concorrente  con  mandato  di 
rappresentare l'impresa e munito di un documento di 
riconoscimento.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)  Informazioni  relative  ai  flussi  di  lavoro 

elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3) Informazioni complementari:
1)  Le  imprese  concorrenti  devono  effettuare  il 

versamento del contributo all'ANAC secondo l'importo 
stabilito riportato nel disciplinare di gara.

2) Prescrizioni  specifiche riguardanti  le  modalità di 
partecipazione, i criteri di aggiudicazione, le modalità 
di  presentazione  delle  offerte,  cause  di  esclusione 
dalla  gara  e  altre  informazioni  sono  contenute  nel 
disciplinare  di  gara  e  negli  allegati  che  fanno  parte 
integrante del presente bando.

3) I  quesiti  devono pervenire  per posta elettronica 
all'indirizzo  di  cui  al  punto  I.1,  entro  il  termine 
perentorio delle ore 13:00 del 31.7.2017; le risposte ai 
quesiti saranno pubblicate almeno sei giorni prima del 
termine  per  la  presentazione  delle  offerte, 
esclusivamente  sul  sito  www.regione.sardegna.it, 
sezione Servizi alle imprese-Bandi e gare d'appalto e 
su  www.sardegnacat.it  sezione  dedicata  alla 
procedura di gara.

4) Tutta la documentazione di gara è reperibile sui 
siti di cui al precedente punto I.1.

5) Responsabile del procedimento: Cinzia Lilliu.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1)  Organismo responsabile  delle  procedure di 

ricorso
TAR Sardegna Via Sassari 17 Cagliari 09124 Italia-

Tel.: +39 070679751 Fax: +39 07067975230
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Indirizzo  Internet:http://www.giustizia-
amministrativa.it/italia/sardegna.htm

VI.4.2)  Organismo responsabile  delle  procedure di 
mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione 

dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei 

ricorsi: TAR Sardegna — art. 204 D.Lgs. 50/2016.
VI.4.4)  Servizio  presso  il  quale  sono  disponibili 

informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
20/07/2017

Il Direttore del Servizio
Cinzia Lilliu

__________

Autorizzazioni avvisi ad opponendum e 
concessioni

Società Agricola Monte Arcosu Srl

Estratto Autorizzazione avviso ad opponendum o 
concessione
n. prat.1065 prot.27587 del 12 luglio 2017

Concessione  per  la  piccola  derivazione  di  acqua 
superficiale per due sbarramenti  denominati  Lago A e 
Lago B con portata massima pari a 44,00 l/sec. per uso 
irriguo e zootecnico - Loc. Monte Arcosu - Agro di Uta - 
ID Pratica 1065.

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dei Lavori Pubblici

Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Cagliari

La ditta Soc. Agricola Monte Arcosu Srl con sede in 
Milano, Via G. Brentano n. 2, ha presentato domanda 
in  data  23/12/2015  per  ottenere  la  concessione  di 
derivare  da  due  sbarramenti  denominati  Lago  A  e 
Lago B, in località Monte Arcosu, in agro di Uta, 44,00 
l/sec. d'acqua per uso irriguo.

Il Direttore del Servizio
Ing. Pietro Paolo Atzori

__________

Concorsi e selezioni

Azienda Ospedaliera G.Brotzu

Concorso
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura 

di  un  posto  di  Dirigente  Medico  di  Neuropsichiatria 
infantile  per  le  esigenze  della  SSD  “Neurologia  ed 
Epilettologia  Pediatrica”  presso  l'Ospedale  Pediatrico 

Microcitemico – Cao afferente  al  P.O.  Microcitemico – 
Cao dell’Azienda Ospedaliera G.Brotzu di Cagliari.

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Sardegna

Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” Di Cagliari

Concorso  Pubblico  per  titoli  ed  esami  per  la 
copertura  di  un  posto  di  Dirigente  Medico  di 
Neuropsichiatria  Infantile  per  le  esigenze  della  SSD 
“Neurologia  ed  Epilettologia  Pediatrica”  presso 
l’Ospedale Pediatrico Microcitemico – Cao afferente al 
P.O.  Microcitemico  –  Cao  dell’Azienda  Ospedaliera 
G.Brotzu di Cagliari

In  esecuzione  della  Deliberazione  n.  1281  del 
28/06/2017 è indetto concorso pubblico,  per titoli  ed 
esami, per la copertura, a tempo indeterminato di un 
posto di Dirigente Medico di Neuropsichiatria Infantile 
per le esigenze della SSD “Neurologia ed Epilettologia 
Pediatrica”  afferente  al  P.O.  Microcitemico  –  Cao 
dell’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari.

Ai posti suddetti è attribuito il trattamento giuridico ed 
economico  previsto  dal  vigente  CCNL  Dirigenza 
Medica  e  Veterinaria  del  SSN  e  dalle  vigenti 
disposizioni di legge.

L’ammissione  al  concorso  e  le  modalità  di 
espletamento  dello  stesso  sono  stabilite  dal  DPR 
761/1979,  dal  D.Lgs.  502/1992  e  successive 
modificazioni  ed  integrazioni,  dalla  Legge  127/1997, 
dal  DPR  483/1997,  dai  DD.M.S.  30.01.1998  e 
31.01.1998, dal D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.

A norma dell’art.  7  comma 1  D.  Lgs.  165/2001  e 
s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini e 
donne  per  l’accesso  al  lavoro  e  il  trattamento  sul 
lavoro.

Requisiti di Ammissione

Ai sensi  dell’art.  18 comma 1 D. Lgs.  502/1992 e 
successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 1 
e 24 DPR 483/1997, possono partecipare al concorso 
coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

1) Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni 
stabilite dalle leggi vigenti; ai sensi dell’art. 38, commi 
1  e  3-bis  del  D.  LGS  165/01  e  ss.mm.ii.  possono 
partecipare  i  cittadini  degli  Stati  membri  dell’Unione 
Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di 
uno  Stato  membro  che  siano  titolari  del  diritto  di 
soggiorno  o  del  diritto  di  soggiorno  permanente;  i 
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che 
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status 
di protezione sussidiaria.

-  Idoneità  fisica  all’impiego.  L’accertamento  di  tale 
idoneità  è  effettuato  dall’Azienda  Ospedaliera  G. 
Brotzu di Cagliari prima dell’immissione in servizio.

- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
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-  specializzazione  in  Neuropsichiatria  Infantile,  o 
specializzazione  in  una  delle  discipline  riconosciute 
equipollenti  ai  sensi  del  D.M.  30.01.1998  ovvero 
specializzazione  in  una  delle  discipline  riconosciute 
affini ai sensi del D.M. 31.01.1998 e succ. modifiche 
ed integrazioni.

E’ ammesso  a  partecipare  al  concorso,  anche  se 
sprovvisto della specializzazione richiesta, il personale 
in  servizio  a  tempo  indeterminato,  alla  data  del 
01.02.1998, presso Aziende sanitarie ed ospedaliere, 
con la stessa qualifica e nella stessa disciplina messa 
a concorso,  ai  sensi  dell’art.  56 comma 2 del  DPR 
483/1997.

- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. 
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno 
dei  paesi  della  U.E.  consente  la  partecipazione  al 
concorso,  fermo  restando  l’obbligo  della  iscrizione 
all’albo in Italia, prima dell’assunzione in servizio.

La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti 
di età, ai sensi dell’art. 3 della Legge 127/1997.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla 
data  di  scadenza  del  termine  stabilito  per  la 
presentazione delle domande di ammissione.

Domande di Ammissione

Le domande di partecipazione al concorso (redatte 
in  carta  libera  secondo  lo  schema  esemplificativo 
allegato)  debitamente  sottoscritte,  pena  esclusione, 
devono  essere  spedite  con  una  delle  seguenti 
modalità:

-a mezzo raccomandata con avviso di  ricevimento 
al:  Direttore  Generale  dell’Azienda  Ospedaliera  G. 
Brotzu – Piazzale A. Ricchi -09134 Cagliari.

-  mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo 
P.E.C.concorsi.selezione@pec.aobrotzu.it

La  validità  di  tale  modalità  di  invio  è  subordinata 
all’utilizzo  da parte  dei  candidati  di  casella  di  posta 
elettronica certificata personale. Non è possibile l’invio 
da  casella  di  posta  elettronica  semplice,  anche  se 
indirizzato alla  casella  PEC sopra indicata.  Si  prega 
inoltre  di  inviare  domanda,  debitamente  sottoscritta 
pena esclusione, e allegati in formato PDF, inserendo 
il tutto, ove possibile, in un unico file.

Ai  sensi  dell’art.  39  del  DPR 445/2000 non  viene 
richiesta l’autenticazione della sottoscrizione in calce 
alla domanda. La spedizione deve essere fatta, pena 
esclusione,  entro  e  non  oltre  il  trentesimo  giorno 
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del 
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale. Qualora detto 
giorno sia festivo, il  termine sarà prorogato al  primo 
giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la 
presentazione delle domande e dei documenti ad esse 
correlati è perentorio. A tal fine fa fede il timbro a data 
dell’Ufficio Postale accettante.

Nella domanda di partecipazione gli aspiranti devono 
obbligatoriamente  dichiarare,  sotto  la  loro  personale 
responsabilità,  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  DPR 

445/2000,  consapevoli  delle  sanzioni  penali  previste 
dall’art. 76 DPR 445/2000 per il caso di dichiarazioni 
mendaci e falsità in atti:

1.  Cognome  e  nome;  luogo  e  data  di  nascita; 
residenza;

2.  Il  possesso della cittadinanza di  uno degli  Stati 
membri  dell’Unione  Europea,  ovvero  di  una  delle 
casistiche di cui al punto 1) dei requisiti di ammissione;

3.  Il  Comune  nelle  cui  liste  elettorali  sono  iscritti, 
ovvero  i  motivi  della  non  iscrizione  o  della 
cancellazione dalle liste medesime;

4.  Le  eventuali  condanne  penali  riportate  e  gli 
eventuali  procedimenti  penali  in  corso  (tale 
dichiarazione  deve  essere  resa  anche  in  caso 
negativo);

5. Il possesso dei requisiti specifici di partecipazione 
di cui ai precedenti punti

6. La posizione nei riguardi degli obblighi militari (per 
i candidati di sesso maschile);

7. I servizi prestati come impiegati presso PP. AA e 
le eventuali cause di cessazione degli stessi, ovvero di 
non aver mai prestato servizio presso PP. AA.;

8. Il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, 
essere  inviata  ogni  necessaria  comunicazione  ed  il 
recapito  telefonico.  In  caso  di  mancata  indicazione, 
vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1.

L’Amministrazione  non  assume  alcuna 
responsabilità  per  la  dispersione  di  comunicazioni 
dipendente  da  inesatta  indicazione  del  recapito  da 
parte  del  candidato  o  da  mancata  o  tardiva 
comunicazione  di  variazione  dell’indirizzo  indicato 
nella  domanda,  né  da  eventuali  disguidi  postali  o 
telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione 
stessa.

Dichiarazione  relativa  al  possesso  dei  requisiti 
specifici di partecipazione

Nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  i 
candidati  devono  dichiarare  il  possesso  dei  requisiti 
specifici di partecipazione, costituiti dai titoli indicati di 
seguito,  mediante  apposita  dichiarazione  sostitutiva 
(vedi fac simile allegato):

- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
-  Diploma  di  Specializzazione  in  Neuropsichiatria 

Infantile o in disciplina equipollente o affine, ai sensi 
dei DD. M. S. 30.01.1998 e 31.01.1998 e successive 
modificazioni e integrazioni.

I dipendenti a tempo indeterminato presso Aziende 
Ospedaliere o UU. SS. LL. alla data del  01.02.1998 
con  la  stessa  qualifica  e  disciplina  oggetto  del 
presente bando e privi del diploma di specializzazione 
dovranno  comprovare  tale  titolo  mediante 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, formulata 
ai sensi della vigente normativa.

- Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. 
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno 
dei paesi dell’Unione Europea, ove prevista, consente 
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la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo 
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in 
servizio.

Altre Dichiarazioni

L’indicazione  di  documenti  e  titoli,  ulteriormente 
posseduti dal candidato rispetto ai requisiti di cui sopra 
e  dei  quali  lo  stesso  chiede  la  valutazione,  deve 
essere contenuta in apposita dichiarazione sostitutiva 
di  certificazione  /  atto  di  notorietà  (vedi  fac  simile 
allegato)

Documentazione da allegare

Alla  domanda  deve  essere  obbligatoriamente 
allegato quanto segue:

1.  Curriculum  formativo  e  professionale  datato  e 
firmato, redatto in carta libera (vedi fac simile allegato);

2.  Elenco  in  carta  libera,  datato  e  firmato,  dei 
documenti  e  titoli  presentati,  numerati 
progressivamente in relazione al corrispondente titolo;

3.  Eventuali  pubblicazioni  di  cui  il  candidato  è 
autore / coautore, attinenti alla disciplina oggetto della 
selezione,devono  essere  edite  a  stampa  e  pertanto 
essere  comunque  presentate,  avendo  cura  di 
evidenziare  il  proprio  nome.  E’  ammessa  la 
presentazione di copie, purché il candidato, mediante 
dichiarazione  sostitutiva  resa  secondo  le  modalità 
specificate,  dichiari  che  le  stesse  sono  conformi 
all’originale

4. Fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità;

Importante:  obbligo  di  utilizzo  di  dichiarazioni 
sostitutive

Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in 
particolare  alle  modifiche  apportate  con  Legge 
183/2011 al DPR 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 
41, 43, 72 e 74 comma c.bis):

-  le  certificazioni  rilasciate  dalla  Pubblica 
Amministrazione in ordine a stati, qualità personali

e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra 
privati;

-  nei  rapporti  con  gli  organi  della  Pubblica 
Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i

certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti 
dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e

47  DPR  445/2000  (dichiarazioni  sostitutive  di 
certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto

di notorietà);
- costituisce violazione dei doveri d’ufficio la richiesta 

e l’accettazione di certificati o di atti di
Notorietà.
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione 

rilasciata  da  Pubbliche  Amministrazioni  deve  essere 
trasmessa all’Azienda Ospedaliera G. Brotzu da parte 

dei candidati.
Per  lo  stesso  motivo  gli  stessi  sono  invitati  a 

formulare la domanda di partecipazione
utilizzando la modulistica allegata al presente bando.
Si informano i candidati che non saranno prese in 

considerazione dichiarazioni  generiche o incomplete. 
L’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti 
gli  elementi  e  i  dati  necessari  per  una  corretta 
valutazione.

Modalità generali per il
rilascio di dichiarazioni sostitutive

Le dichiarazioni  sostitutive di certificazione (art.  46 
DPR 445/2000: iscrizione in ordini professionali,  titoli 
di  studio,  titoli  di  specializzazione,  di  abilitazione,  di 
formazione,  di  aggiornamento  e  comunque  tutti  gli 
stati, fatti e qualità personali di cui al punto 1 del citato 
art. 46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 
(art. 47 DPR 445/2000: da utilizzare, in particolare, per 
autocertificare  i  servizi  presso  pubbliche 
amministrazioni  o  privati  e  per  autenticare  eventuali 
copie di documenti) devono essere rilasciate una sola 
volta,  nello  stesso  curriculum  che  dovrà  essere 
formulato  come  dichiarazione  sostitutiva  di 
certificazione  e  di  atto  di  notorietà  seguendo  il  fac 
simile allegato e corredato da fotocopia fronte retro di 
un valido documento di identità.

Modalità da seguire per le dichiarazioni sostitutive

-Le  dichiarazioni  relative  al  titolo  di  studio, 
specializzazione,  etc.,  devono  indicare  la  struttura 
presso la quale sono stati conseguiti i relativi diplomi, 
nonché  la  data  di  conseguimento,  la  votazione 
riportata e la durata del corso;

-  nelle  dichiarazioni  inerenti  i  servizi  prestati, 
l’interessato  è  tenuto  a  specificare:  l’esatta 
denominazione e l’indirizzo dell’ente presso il quale il 
servizio è prestato; la natura giuridica del rapporto di 
lavoro (dipendente, libera professione, etc.); se trattasi 
di rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo 
determinato,  a  tempo  pieno  o  a  tempo  parziale  (in 
questo  caso  specificare  la  percentuale);  categoria  e 
profilo  professionale;  periodo  di  servizio  effettuato 
(giorno,  mese  e  anno  di  inizio  e  di  cessazione), 
nonché eventuali periodi di interruzione del rapporto e 
loro motivo; nel comprovare lo svolgimento di attività 
libero  professionale,  deve  essere  data,  per  la 
valutazione di tale titolo, anche l’indicazione dell’orario 
di  attività settimanale;  per le dichiarazioni  relative  ai 
servizi prestati presso case di cura, è necessario che 
l’aspirante  indichi  con  chiarezza  se  le  struttura  è  o 
meno  accreditata  o  convenzionata  con  il  Servizi 
Sanitario Nazionale; posizione in ordine al disposto di 
cui  all’art.  46 DPR 761/1979, con precisazione della 
misura  dell’eventuale  riduzione  del  punteggio  di 
anzianità, per i servizi prestati presso il SSN; motivo di 
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cessazione del rapporto.
Le  dichiarazioni  sostitutive  richiedono  una  delle 

seguenti forme:
-  devono  essere  sottoscritte  dall’interessato  in 

presenza del dipendente addetto;
-  devono  essere  sottoscritte  dall’interessato  e 

presentate unitamente a fotocopia fronte retro di valido 
documento di identità del sottoscrittore.

Ogni  dichiarazione  deve  contenere  la  clausola 
specifica che il candidato è consapevole che, in caso 
di  dichiarazioni  mendaci,  lo  stesso  incorre  nelle 
sanzioni penali  di cui all’art. 76 DPR 445/2000, oltre 
alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti 
sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

L’Azienda Ospedaliera G.Brotzu si riserva la facoltà 
di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
rese  dal  candidato,  con  le  modalità  e  nei  termini 
previsti dalle vigenti disposizioni.

Non  sarà  tenuto  conto  di  titoli  e  di  dichiarazioni 
sostitutive non conformi alle caratteristiche richieste.

Ammissione e/o esclusione dal Concorso

Il  Direttore  Generale  dell’Azienda  Ospedaliera 
G.Brotzu  stabilisce  con  provvedimento  motivato 
l’ammissione o l’esclusione dei candidati dal concorso. 
Non  possono  accedere  all’impiego  coloro  che  sono 
stati  esclusi  dall’elettorato  attivo,  nonché  coloro  che 
sono stati  dispensati dall’impiego presso PP.AA., per 
aver  conseguito  l’impiego  stesso  mediante  la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile.

Verranno  escluse  le  domande  inviate  prima  della 
pubblicazione  dell’estratto  del  bando  sulla  G.  U., 
nonché  quelle  inviate  oltre  il  termine  di  scadenza. 
L’esclusione verrà notificata agli interessati nei termini 
stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

Valutazione dei titoli

I  titoli  saranno  valutati  dall’apposita  Commissione 
Esaminatrice, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 11 
– 20 – 21 – 22 - 23 e 27 del DPR 483/1997.

Per  l’attribuzione  del  punteggio  relativo  alla 
specializzazione, previsto dall’art.  27 comma 7 DPR 
483/1997, è necessario che la dichiarazione sostitutiva 
attesti che la stessa è stata conseguita ai sensi del D. 
Lgs. 257/1991 ovvero ai sensi del D. Lgs. 368/1999, e 
specifichi la durata degli anni del corso.

Prove di esame

Secondo quanto previsto dall’art. 26 DPR 483/1997, 
le prove di esame saranno le seguenti:

- Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato 
o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso 
o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica 
inerenti  la  disciplina,  con  riferimento  alla  diagnosi  e 

trattamento patologie neurologiche infantili, compresa 
l'età  neonatale,  alla  refertazione  degli  esami  EEG, 
nonché sulla genetica neurologica ed in neuroimaging-

-  Prova  pratica:  su  tecniche  e  manualità  peculiari 
della  disciplina  messa  a  concorso,  con  particolar 
riferimento agli argomenti di cui alla prova scritta.

Per  le  discipline  dell’area  chirurgica  la  prova  può 
svolgersi  su cadavere o materiale anatomico in sala 
autoptica,  ovvero  con  altra  modalità  a  giudizio 
insindacabile  della  Commissione.  La  prova  pratica 
deve  comunque  essere  anche  illustrata 
schematicamente per iscritto.

- Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a 
concorso,  nonché sui  compiti  connessi  alla  funzione 
da conferire.

Il  diario  della  prova  scritta  sarà  comunicato  ai 
candidati, a mezzo lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento,  non  meno  di  15  giorni  prima  dell’inizio 
della prova stessa, al domicilio indicato nella domanda 
di  ammissione  o  a  quello  risultante  da  successiva 
comunicazione.

In  presenza di  alto numero di  partecipanti  il  diario 
della prova sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale- 4^ 
serie speciale “Concorsi ed Esami”,  non meno di 15 
giorni prima dell’inizio della medesima.

Le date di  svolgimento delle  prove pratica e  orale 
saranno  comunicate  ai  singoli  candidati  almeno  20 
giorni prima della data di svolgimento delle stesse. I 
candidati  che  non  si  presenteranno  a  sostenere  le 
prove  di  esame  nel  giorno,  ora  e  sede  stabilite 
dovranno ritenersi esclusi dal concorso.

Il  superamento  della  prova  scritta  e  pratica  è 
subordinato al raggiungimento, in ciascuna di esse, di 
una  valutazione  di  sufficienza  espressa  in  termini 
numerici  di  almeno  21/30  ed  è  condizione  per 
l’ammissione,  rispettivamente,  alla  prova  pratica  ed 
alla prova orale.

Il  superamento  della  prova  orale  è  subordinato  al 
raggiungimento  di  una  valutazione  di  sufficienza 
espressa  in  termini  numerici  di  almeno  14/20.  Alle 
prove  di  esame  i  concorrenti  dovranno  presentarsi 
muniti di documenti validi di identità personale.

Graduatoria

La Commissione, al termine delle prove di esame, 
formula  la  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e  la 
trasmette ai competenti uffici dell’ Azienda Ospedaliera 
G.Brotzu  per  i  successivi  adempimenti.  E’  escluso 
dalla  graduatoria  il  candidato  che  non  abbia 
conseguito  in  ciascuna  prova  di  esame  la  prevista 
valutazione di sufficienza.

La graduatoria di merito è formulata secondo l’ordine 
dei punteggi della valutazione complessiva riportata da 
ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, 
di  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente.  La 
graduatoria di merito dei vincitori  sarà pubblicata nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e avrà la 
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validità stabilita dalle norme vigenti.

Adempimenti del vincitore

Il  candidato  dichiarato  vincitore  sarà  invitato,  a 
mezzo lettera  raccomandata a.  r.,  a presentarsi,  nei 
tempi  indicati  nella  comunicazione  stessa,  all’Ufficio 
Assunzioni  dell’Azienda  Ospedaliera  per  gli 
adempimenti  preliminari  alla  firma  del  contratto 
individuale  di  lavoro,  che sarà stipulato  ai  sensi  del 
CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del  SSN 
vigente al  momento dell’assunzione -  nonché per la 
firma del contratto stesso. Con questo atto è implicita 
l’accettazione,  senza  riserve,  di  tutte  le  disposizioni 
che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed 
il trattamento economico dei dipendenti delle aziende 
sanitarie. Gli effetti economici decorrono dalla data di 
effettiva  presa  di  servizio,  che  comunque  deve 
avvenire  entro  i  30  giorni  successivi  alla  data  di 
ricevimento della comunicazione di nomina, a pena di 
decadenza  dei  diritti  conseguiti.  Il  vincitore  deve 
dichiarare,  al  momento  dell’inizio  del  rapporto  di 
lavoro, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o 
privato e di non trovarsi  in alcuna delle situazioni  di 
incompatibilità  richiamate  dall’art.  53  del  D.  Lgs. 
165/2001.

Sorteggio componenti
commissione esaminatrice

Ai fini dell’art. 6, terzo comma, del D.P.R. 10/12/1997 
n°483,  si  rende  noto  fin  d’ora  che  il  sorteggio  dei 
componenti  della  Commissione  esaminatrice  relativa 
al concorso avrà luogo in apposita sala dell’Azienda 
Ospedaliera  “G.  Brotzu”  –  Piazzale  A.  Ricchi,  1  – 
Cagliari, con inizio alle ore 9.00 del giorno successivo 
alla scadenza del termine per la presentazione delle 
domande.

Il  sorteggio  non  verrà  effettuato  in  mancanza  di 
domande.

Qualora detto giorno sia sabato o festivo, la data è 
spostata al primo giorno successivo non festivo.

Nel  caso  di  mancata  accettazione  e/o  motivi  di 
incompatibilità  dei  nominativi  estratti  o  per 
impedimento  dei  componenti  della  Commissione  di 
sorteggio, si procederà a nuovi sorteggi con le stesse 
modalità,  nel  luogo e negli  orari  indicati,  finché  non 
saranno acquisiti i nominativi dei componenti previsti.

Trattamento dei dati e consenso

Ai  sensi  dell’art.  13  del  D.Lgs.  196/2003,  i  dati 
personali  forniti dai candidati saranno raccolti  presso 
l’Azienda  Ospedaliera  “G.  Brotzu”  per  le  finalità  di 
gestione della selezione e saranno trattati presso

una banca dati automatizzata per finalità inerenti alla 
gestione della procedura selettiva.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione  dei  requisiti  di  partecipazione,  pena 
l’esclusione dalla selezione. Le medesime informazioni 
potranno  essere  comunicate  unicamente  alle 
amministrazioni  pubbliche  direttamente  interessate 
allo  svolgimento  della  selezione  o  alla  posizione 
giuridico-economica  del  candidato,  nonché, 
successivamente,  alle  amministrazioni  che 
utilizzeranno  la  graduatoria.  L’interessato  gode  dei 
diritti di cui all’art. 7 del citato decreto, tra i quali figura 
il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché 
alcuni  diritti  complementari  tra  cui  il  diritto  di  far 
rettificare,  aggiornare,  completare  i  dati  erronei, 
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi.  Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  è  il 
Commissario  Straordinario  Azienda  Ospedaliera  “G. 
Brotzu”.

La presentazione delle domande di partecipazione al 
Concorso da parte dei candidati implica il consenso al 
trattamento dei  propri  dati  personali,  compresi  i  dati 
sensibili,  effettuato  dall’Azienda  Ospedaliera  “G. 
Brotzu per le finalità suddette.

Norme Finali

Il  Direttore  Generale  dell’Azienda  Ospedaliera  “G. 
Brotzu si riserva la facoltà di modificare o revocare il 
presente  avviso,  ovvero  di  riaprire  i  termini  di 
scadenza  del  medesimo,  qualora  ricorrano  motivi 
legittimi e particolari ragioni, senza che per gli aspiranti 
insorga alcuna pretesa o diritto. La partecipazione al 
presente Concorso presuppone l’integrale conoscenza 
ed  accettazione,  da  parte  dei  candidati,  delle 
disposizioni  di  legge  e  contrattuali  relative  alle 
assunzioni  presso  le  Aziende  del  SSN  e  di  quelle 
relative  allo  stato  giuridico  ed  al  trattamento 
economico  del  personale.  Per  quanto  non 
esplicitamente  contemplato  nel  presente  bando  si 
intendono richiamate, a tutti gli effetti, le norme di cui 
al  DPR  n.  483/1997  e  le  disposizioni  di  legge 
applicabili in materia.

Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti 
potranno  rivolgersi  all’Ufficio  Concorsi  dell’Azienda 
Ospedaliera G.Brotzu secondo il  seguente orario: da 
lunedì  a  venerdì:  ore  10/12.  Il  presente  bando  di 
concorso  è  consultabile  sul  sito  web  dell’Azienda 
Ospedaliera “G. Brotzu, www.aobrotzu.it nella Sezione 
Concorsi  e  Selezioni  a  partire  dalla  data  di 
pubblicazione dello stesso per estratto sulla Gazzetta 
Ufficiale.

IL Direttore generale
Dr.ssa Graziella Pintus

__________
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Azienda Ospedaliera G.Brotzu

Concorso
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura 

di  un  posto  di  Dirigente  Medico  di  Neuropsichiatria 
Infantile  per  le  esigenze  della  SC  di  Neuropsichiatria 
Infantile  afferente  al  P.O.  Microcitemico  –  Cao 
dell’Azienda Ospedaliera G.Brotzu di Cagliari.

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Sardegna

Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” Di Cagliari

Concorso  Pubblico  per  titoli  ed  esami  per  la 
copertura  di  un  posto  di  Dirigente  Medico  di 
Neuropsichiatria Infantile per le esigenze della Sc di 
Neuropsichiatria  Infantile  afferente  al  P.O. 
Microcitemico  –  Cao  dell’Azienda  Ospedaliera 
G.Brotzu di Cagliari.

In  esecuzione  della  Deliberazione  n.  1275  del 
28/06/2017 è indetto concorso pubblico,  per titoli  ed 
esami, per la copertura, a tempo indeterminato di un 
posto di Dirigente Medico di Neuropsichiatria Infantile 
per le esigenze della SC di Neuropsichiatria Infantile 
afferente  al  P.O.  Microcitemico  –  Cao  dell’Azienda 
Ospedaliera Brotzu di Cagliari.

Ai posti suddetti è attribuito il trattamento giuridico ed 
economico  previsto  dal  vigente  CCNL  Dirigenza 
Medica  e  Veterinaria  del  SSN  e  dalle  vigenti 
disposizioni di legge.

L’ammissione  al  concorso  e  le  modalità  di 
espletamento  dello  stesso  sono  stabilite  dal  DPR 
761/1979,  dal  D.Lgs.  502/1992  e  successive 
modificazioni  ed  integrazioni,  dalla  Legge  127/1997, 
dal  DPR  483/1997,  dai  DD.M.S.  30.01.1998  e 
31.01.1998, dal D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

A norma  dell’art.  7  comma  1  D.Lgs.  165/2001  e 
s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini e 
donne  per  l’accesso  al  lavoro  e  il  trattamento  sul 
lavoro.

Requisiti di Ammissione

Ai sensi  dell’art.  18 comma 1 D. Lgs.  502/1992 e 
successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 1 
e 24 DPR 483/1997, possono partecipare al concorso 
coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

1) Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni 
stabilite dalle leggi vigenti; ai sensi dell’art. 38, commi 
1  e  3-bis  del  D.Lgs  165/01  e  ss.mm.ii.  possono 
partecipare  i  cittadini  degli  Stati  membri  dell’Unione 
Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di 
uno  Stato  membro  che  siano  titolari  del  diritto  di 
soggiorno  o  del  diritto  di  soggiorno  permanente;  i 
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che 

siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status 
di protezione sussidiaria.

-  Idoneità  fisica  all’impiego.  L’accertamento  di  tale 
idoneità  è  effettuato  dall’Azienda  Ospedaliera  G. 
Brotzu di Cagliari prima dell’immissione in servizio.

- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
-  specializzazione  in  Neuropsichiatria  Infantile,  o 

specializzazione  in  una  delle  discipline  riconosciute 
equipollenti  ai  sensi  del  D.M.  30.01.1998  ovvero 
specializzazione  in  una  delle  discipline  riconosciute 
affini ai sensi del D.M. 31.01.1998 e succ. modifiche 
ed integrazioni.

E’ ammesso  a  partecipare  al  concorso,  anche  se 
sprovvisto della specializzazione richiesta, il personale 
in  servizio  a  tempo  indeterminato,  alla  data  del 
01.02.1998, presso Aziende sanitarie ed ospedaliere, 
con la stessa qualifica e nella stessa disciplina messa 
a concorso,  ai  sensi  dell’art.  56 comma 2 del  DPR 
483/1997.

- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. 
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno 
dei  paesi  della  U.E.  consente  la  partecipazione  al 
concorso,  fermo  restando  l’obbligo  della  iscrizione 
all’albo in Italia, prima dell’assunzione in servizio.

La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti 
di età, ai sensi dell’art. 3 della Legge 127/1997.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla 
data  di  scadenza  del  termine  stabilito  per  la 
presentazione delle domande di ammissione.

Domande di Ammissione

Le domande di partecipazione al concorso (redatte 
in  carta  libera  secondo  lo  schema  esemplificativo 
allegato)  debitamente  sottoscritte,  pena  esclusione, 
devono  essere  spedite  con  una  delle  seguenti 
modalità:

-a mezzo raccomandata con avviso di  ricevimento 
al:  Direttore  Generale  dell’Azienda  Ospedaliera  G. 
Brotzu – Piazzale A. Ricchi -09134 Cagliari.

-  mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo 
P.E.C.concorsi.selezione@pec.aobrotzu.it

La  validità  di  tale  modalità  di  invio  è  subordinata 
all’utilizzo  da parte  dei  candidati  di  casella  di  posta 
elettronica certificata personale. Non è possibile l’invio 
da  casella  di  posta  elettronica  semplice,  anche  se 
indirizzato alla  casella  PEC sopra indicata.  Si  prega 
inoltre  di  inviare  domanda,  debitamente  sottoscritta 
pena esclusione, e allegati in formato PDF, inserendo 
il tutto, ove possibile, in un unico file.

Ai  sensi  dell’art.  39  del  DPR 445/2000 non  viene 
richiesta l’autenticazione della sottoscrizione in calce 
alla domanda. La spedizione deve essere fatta, pena 
esclusione,  entro  e  non  oltre  il  trentesimo  giorno 
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del 
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale. Qualora detto 
giorno sia festivo, il  termine sarà prorogato al  primo 
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giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la 
presentazione delle domande e dei documenti ad esse 
correlati è perentorio. A tal fine fa fede il timbro a data 
dell’Ufficio Postale accettante.

Nella domanda di partecipazione gli aspiranti devono 
obbligatoriamente  dichiarare,  sotto  la  loro  personale 
responsabilità,  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  DPR 
445/2000,  consapevoli  delle  sanzioni  penali  previste 
dall’art. 76 DPR 445/2000 per il caso di dichiarazioni 
mendaci e falsità in atti:

1.  Cognome  e  nome;  luogo  e  data  di  nascita; 
residenza;

2.  Il  possesso della cittadinanza di  uno degli  Stati 
membri  dell’Unione  Europea,  ovvero  di  una  delle 
casistiche di cui al punto 1) dei requisiti di ammissione;

3.  Il  Comune  nelle  cui  liste  elettorali  sono  iscritti, 
ovvero  i  motivi  della  non  iscrizione  o  della 
cancellazione dalle liste medesime;

4.  Le  eventuali  condanne  penali  riportate  e  gli 
eventuali  procedimenti  penali  in  corso  (tale 
dichiarazione  deve  essere  resa  anche  in  caso 
negativo);

5. Il possesso dei requisiti specifici di partecipazione 
di cui ai precedenti punti

6. La posizione nei riguardi degli obblighi militari (per 
i candidati di sesso maschile);

7. I servizi prestati come impiegati presso PP. AA e 
le eventuali cause di cessazione degli stessi, ovvero di 
non aver mai prestato servizio presso PP. AA.;

8. Il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, 
essere  inviata  ogni  necessaria  comunicazione  ed  il 
recapito  telefonico.  In  caso  di  mancata  indicazione, 
vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1.

L’Amministrazione  non  assume  alcuna 
responsabilità  per  la  dispersione  di  comunicazioni 
dipendente  da  inesatta  indicazione  del  recapito  da 
parte  del  candidato  o  da  mancata  o  tardiva 
comunicazione  di  variazione  dell’indirizzo  indicato 
nella  domanda,  né  da  eventuali  disguidi  postali  o 
telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione 
stessa.

Dichiarazione  relativa  al  possesso  dei  requisiti 
specifici di partecipazione

Nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  i 
candidati  devono  dichiarare  il  possesso  dei  requisiti 
specifici di partecipazione, costituiti dai titoli indicati di 
seguito,  mediante  apposita  dichiarazione  sostitutiva 
(vedi fac simile allegato):

- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
-  Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile o in 

disciplina equipollente o affine, ai sensi dei DD. M. S. 
30.01.1998 e 31.01.1998 e successive modificazioni e 
integrazioni.

I dipendenti a tempo indeterminato presso Aziende 
Ospedaliere o UU. SS. LL. alla data del  01.02.1998 

con  la  stessa  qualifica  e  disciplina  oggetto  del 
presente bando e privi del diploma di specializzazione 
dovranno  comprovare  tale  titolo  mediante 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, formulata 
ai sensi della vigente normativa.

- Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. 
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno 
dei paesi dell’Unione Europea, ove prevista, consente 
la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo 
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in 
servizio.

Altre Dichiarazioni

L’indicazione  di  documenti  e  titoli,  ulteriormente 
posseduti dal candidato rispetto ai requisiti di cui sopra 
e  dei  quali  lo  stesso  chiede  la  valutazione,  deve 
essere contenuta in apposita dichiarazione sostitutiva 
di  certificazione  /  atto  di  notorietà  (vedi  fac  simile 
allegato)

Documentazione da allegare

Alla  domanda  deve  essere  obbligatoriamente 
allegato quanto segue:

1.  Curriculum  formativo  e  professionale  datato  e 
firmato, redatto in carta libera (vedi fac simile allegato);

2.  Elenco  in  carta  libera,  datato  e  firmato,  dei 
documenti  e  titoli  presentati,  numerati 
progressivamente in relazione al corrispondente titolo;

3.  Eventuali  pubblicazioni  di  cui  il  candidato  è 
autore / coautore, attinenti alla disciplina oggetto della 
selezione,devono  essere  edite  a  stampa  e  pertanto 
essere  comunque  presentate,  avendo  cura  di 
evidenziare  il  proprio  nome.  E’  ammessa  la 
presentazione di copie, purché il candidato, mediante 
dichiarazione  sostitutiva  resa  secondo  le  modalità 
specificate,  dichiari  che  le  stesse  sono  conformi 
all’originale

4. Fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità;

Importante:  obbligo  di  utilizzo  di  dichiarazioni 
sostitutive

Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in 
particolare  alle  modifiche  apportate  con  Legge 
183/2011 al DPR 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 
41, 43, 72 e 74 comma c.bis):

-  le  certificazioni  rilasciate  dalla  Pubblica 
Amministrazione in ordine a stati, qualità personali

e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra 
privati;

-  nei  rapporti  con  gli  organi  della  Pubblica 
Amministrazione  e  i  gestori  di  pubblici  servizi  i 
certificati  e gli  atti  di notorietà sono sempre sostituiti 
dalle  dichiarazioni  di  cui  agli  artt.  46  e  47  DPR 
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445/2000 (dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione  e 
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà);

- costituisce violazione dei doveri d’ufficio la richiesta 
e l’accettazione di certificati o di atti di notorietà.

Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione 
rilasciata  da  Pubbliche  Amministrazioni  deve  essere 
trasmessa all’Azienda Ospedaliera G. Brotzu da parte 
dei candidati.

Per  lo  stesso  motivo  gli  stessi  sono  invitati  a 
formulare la domanda di partecipazione utilizzando la 
modulistica allegata al presente bando.

Si informano i candidati che non saranno prese in 
considerazione dichiarazioni  generiche o incomplete. 
l’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti 
gli  elementi  e  i  dati  necessari  per  una  corretta 
valutazione.

Modalità  generali  per  il  rilascio  di  dichiarazioni 
sostitutive

Le dichiarazioni  sostitutive di certificazione (art.  46 
DPR 445/2000: iscrizione in ordini professionali,  titoli 
di  studio,  titoli  di  specializzazione,  di  abilitazione,  di 
formazione,  di  aggiornamento  e  comunque  tutti  gli 
stati, fatti e qualità personali di cui al punto 1 del citato 
art. 46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 
(art. 47 DPR 445/2000: da utilizzare, in particolare, per 
autocertificare  i  servizi  presso  pubbliche 
amministrazioni  o  privati  e  per  autenticare  eventuali 
copie di documenti) devono essere rilasciate una sola 
volta,  nello  stesso  curriculum  che  dovrà  essere 
formulato  come  dichiarazione  sostitutiva  di 
certificazione  e  di  atto  di  notorietà  seguendo  il  fac 
simile allegato e corredato da fotocopia fronte retro di 
un valido documento di identità.

Modalità da seguire per le dichiarazioni sostitutive

-Le  dichiarazioni  relative  al  titolo  di  studio, 
specializzazione,  etc.,  devono  indicare  la  struttura 
presso la quale sono stati conseguiti i relativi diplomi, 
nonché  la  data  di  conseguimento,  la  votazione 
riportata e la durata del corso;

-  nelle  dichiarazioni  inerenti  i  servizi  prestati, 
l’interessato  è  tenuto  a  specificare:  l’esatta 
denominazione e l’indirizzo dell’ente presso il quale il 
servizio è prestato; la natura giuridica del rapporto di 
lavoro (dipendente, libera professione, etc.); se trattasi 
di rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo 
determinato,  a  tempo  pieno  o  a  tempo  parziale  (in 
questo  caso  specificare  la  percentuale);  categoria  e 
profilo  professionale;  periodo  di  servizio  effettuato 
(giorno,  mese  e  anno  di  inizio  e  di  cessazione), 
nonché eventuali periodi di interruzione del rapporto e 
loro motivo; nel comprovare lo svolgimento di attività 
libero  professionale,  deve  essere  data,  per  la 
valutazione di tale titolo, anche l’indicazione dell’orario 

di  attività settimanale;  per le dichiarazioni  relative  ai 
servizi prestati presso case di cura, è necessario che 
l’aspirante  indichi  con  chiarezza  se  le  struttura  è  o 
meno  accreditata  o  convenzionata  con  il  Servizi 
Sanitario Nazionale; posizione in ordine al disposto di 
cui  all’art.  46 DPR 761/1979, con precisazione della 
misura  dell’eventuale  riduzione  del  punteggio  di 
anzianità, per i servizi prestati presso il SSN; motivo di 
cessazione del rapporto.

Le  dichiarazioni  sostitutive  richiedono  una  delle 
seguenti forme:

-  devono  essere  sottoscritte  dall’interessato  in 
presenza del dipendente addetto;

-  devono  essere  sottoscritte  dall’interessato  e 
presentate unitamente a fotocopia fronte retro di valido 
documento di identità del sottoscrittore.

Ogni  dichiarazione  deve  contenere  la  clausola 
specifica che il candidato è consapevole che, in caso 
di  dichiarazioni  mendaci,  lo  stesso  incorre  nelle 
sanzioni penali  di cui all’art. 76 DPR 445/2000, oltre 
alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti 
sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

L’Azienda Ospedaliera G.Brotzu si riserva la facoltà 
di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
rese  dal  candidato,  con  le  modalità  e  nei  termini 
previsti dalle vigenti disposizioni.

Non  sarà  tenuto  conto  di  titoli  e  di  dichiarazioni 
sostitutive non conformi alle caratteristiche richieste.

Ammissione e/o esclusione dal Concorso

Il  Direttore  Generale  dell’Azienda  Ospedaliera 
G.Brotzu  stabilisce  con  provvedimento  motivato 
l’ammissione o l’esclusione dei candidati dal concorso. 
Non  possono  accedere  all’impiego  coloro  che  sono 
stati  esclusi  dall’elettorato  attivo,  nonché  coloro  che 
sono stati  dispensati dall’impiego presso PP.AA., per 
aver  conseguito  l’impiego  stesso  mediante  la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile.

Verranno  escluse  le  domande  inviate  prima  della 
pubblicazione  dell’estratto  del  bando  sulla  G.  U., 
nonché  quelle  inviate  oltre  il  termine  di  scadenza. 
L’esclusione verrà notificata agli interessati nei termini 
stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

Valutazione dei titoli

I  titoli  saranno  valutati  dall’apposita  Commissione 
Esaminatrice, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 11 
– 20 – 21 – 22 - 23 e 27 del DPR 483/1997.

Per  l’attribuzione  del  punteggio  relativo  alla 
specializzazione, previsto dall’art.  27 comma 7 DPR 
483/1997, è necessario che la dichiarazione sostitutiva 
attesti che la stessa è stata conseguita ai sensi del D. 
Lgs. 257/1991 ovvero ai sensi del D. Lgs. 368/1999, e 
specifichi la durata degli anni del corso.
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Prove di esame

Secondo quanto previsto dall’art. 26 DPR 483/1997, 
le prove di esame saranno le seguenti:

- Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato 
o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso 
o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica 
inerenti  la  disciplina,  con riferimento alle valutazione 
diagnostica e nella gestione degli interventi terapeutici 
sia  farmacologici  (efficacia  e  sicurezza)  che 
psicoterapici  (es.  de-escalation)  per  bambini  ed 
adolescenti  con  psicopatologia  grave  in  ambito 
ospedaliero, in particolare in situazioni di urgenza (es. 
disturbi dell’umore e della condotta, psicosi, ideazione 
e  comportamento  suicidari,  gravi  disturbi  del 
comportamento  alimentare,  maltrattamento  e  abusi, 
etc.).

-  Prova  pratica:  su  tecniche  e  manualità  peculiari 
della  disciplina  messa  a  concorso,  con  particolar 
riferimento agli argomenti di cui alla prova scritta.

Per  le  discipline  dell’area  chirurgica  la  prova  può 
svolgersi  su cadavere o materiale anatomico in sala 
autoptica,  ovvero  con  altra  modalità  a  giudizio 
insindacabile  della  Commissione.  La  prova  pratica 
deve  comunque  essere  anche  illustrata 
schematicamente per iscritto.

- Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a 
concorso,  nonché sui  compiti  connessi  alla  funzione 
da conferire.

Il  diario  della  prova  scritta  sarà  comunicato  ai 
candidati, a mezzo lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento,  non  meno  di  15  giorni  prima  dell’inizio 
della prova stessa, al domicilio indicato nella domanda 
di  ammissione  o  a  quello  risultante  da  successiva 
comunicazione.

In  presenza di  alto numero di  partecipanti  il  diario 
della prova sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale- 4^ 
serie speciale “Concorsi ed Esami”,  non meno di 15 
giorni prima dell’inizio della medesima.

Le date di  svolgimento delle  prove pratica e  orale 
saranno  comunicate  ai  singoli  candidati  almeno  20 
giorni prima della data di svolgimento delle stesse. I 
candidati  che  non  si  presenteranno  a  sostenere  le 
prove  di  esame  nel  giorno,  ora  e  sede  stabilite 
dovranno ritenersi esclusi dal concorso.

Il  superamento  della  prova  scritta  e  pratica  è 
subordinato al raggiungimento, in ciascuna di esse, di 
una  valutazione  di  sufficienza  espressa  in  termini 
numerici  di  almeno  21/30  ed  è  condizione  per 
l’ammissione,  rispettivamente,  alla  prova  pratica  ed 
alla prova orale.

Il  superamento  della  prova  orale  è  subordinato  al 
raggiungimento  di  una  valutazione  di  sufficienza 
espressa  in  termini  numerici  di  almeno  14/20.  Alle 
prove  di  esame  i  concorrenti  dovranno  presentarsi 
muniti di documenti validi di identità personale.

Graduatoria

La Commissione, al termine delle prove di esame, 
formula  la  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e  la 
trasmette ai competenti uffici dell’ Azienda Ospedaliera 
G.Brotzu  per  i  successivi  adempimenti.  E’  escluso 
dalla  graduatoria  il  candidato  che  non  abbia 
conseguito  in  ciascuna  prova  di  esame  la  prevista 
valutazione di sufficienza.

La graduatoria di merito è formulata secondo l’ordine 
dei punteggi della valutazione complessiva riportata da 
ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, 
di  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente.  La 
graduatoria di merito dei vincitori  sarà pubblicata nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e avrà la 
validità stabilita dalle norme vigenti.

Adempimenti del vincitore

Il  candidato  dichiarato  vincitore  sarà  invitato,  a 
mezzo lettera  raccomandata a.  r.,  a presentarsi,  nei 
tempi  indicati  nella  comunicazione  stessa,  all’Ufficio 
Assunzioni  dell’Azienda  Ospedaliera  per  gli 
adempimenti  preliminari  alla  firma  del  contratto 
individuale  di  lavoro,  che sarà stipulato  ai  sensi  del 
CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del  SSN 
vigente al  momento dell’assunzione -  nonché per la 
firma del contratto stesso. Con questo atto è implicita 
l’accettazione,  senza  riserve,  di  tutte  le  disposizioni 
che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed 
il trattamento economico dei dipendenti delle aziende 
sanitarie. Gli effetti economici decorrono dalla data di 
effettiva  presa  di  servizio,  che  comunque  deve 
avvenire  entro  i  30  giorni  successivi  alla  data  di 
ricevimento della comunicazione di nomina, a pena di 
decadenza  dei  diritti  conseguiti.  Il  vincitore  deve 
dichiarare,  al  momento  dell’inizio  del  rapporto  di 
lavoro, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o 
privato e di non trovarsi  in alcuna delle situazioni  di 
incompatibilità  richiamate  dall’art.  53  del  D.Lgs. 
165/2001.

Sorteggio componenti commissione esaminatrice

Ai fini dell’art. 6, terzo comma, del D.P.R. 10/12/1997 
n.483,  si  rende  noto  fin  d’ora  che  il  sorteggio  dei 
componenti  della  Commissione  esaminatrice  relativa 
al concorso avrà luogo in apposita sala dell’Azienda 
Ospedaliera  “G.  Brotzu”  –  Piazzale  A.  Ricchi,  1  – 
Cagliari, con inizio alle ore 9.00 del giorno successivo 
alla scadenza del termine per la presentazione delle 
domande.  Il  sorteggio  non  verrà  effettuato  in 
mancanza di domande.

Qualora detto giorno sia sabato o festivo, la data è 
spostata al primo giorno successivo non festivo.

Nel  caso  di  mancata  accettazione  e/o  motivi  di 
incompatibilità  dei  nominativi  estratti  o  per 
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impedimento  dei  componenti  della  Commissione  di 
sorteggio, si procederà a nuovi sorteggi con le stesse 
modalità,  nel  luogo e negli  orari  indicati,  finché  non 
saranno acquisiti i nominativi dei componenti previsti.

Trattamento dei dati e consenso

Ai  sensi  dell’art.  13  del  D.  Lgs.  196/2003,  i  dati 
personali  forniti dai candidati saranno raccolti  presso 
l’Azienda  Ospedaliera  “G.  Brotzu”  per  le  finalità  di 
gestione della selezione e saranno trattati presso una 
banca  dati  automatizzata  per  finalità  inerenti  alla 
gestione della procedura selettiva.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione  dei  requisiti  di  partecipazione,  pena 
l’esclusione dalla selezione. Le medesime informazioni 
potranno  essere  comunicate  unicamente  alle 
amministrazioni  pubbliche  direttamente  interessate 
allo  svolgimento  della  selezione  o  alla  posizione 
giuridico-economica  del  candidato,  nonché, 
successivamente,  alle  amministrazioni  che 
utilizzeranno  la  graduatoria.  L’interessato  gode  dei 
diritti di cui all’art. 7 del citato decreto, tra i quali figura 
il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché 
alcuni  diritti  complementari  tra  cui  il  diritto  di  far 
rettificare,  aggiornare,  completare  i  dati  erronei, 
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi.  Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  è  il 
Commissario  Straordinario  Azienda  Ospedaliera  “G. 
Brotzu”.

La presentazione delle domande di partecipazione al 
Concorso da parte dei candidati implica il consenso al 
trattamento dei  propri  dati  personali,  compresi  i  dati 
sensibili,  effettuato  dall’  Azienda  Ospedaliera  “G. 
Brotzu per le finalità suddette.

Norme Finali

Il  Direttore Generale dell’ Azienda Ospedaliera  “G. 
Brotzu si riserva la facoltà di modificare o revocare il 
presente  avviso,  ovvero  di  riaprire  i  termini  di 
scadenza  del  medesimo,  qualora  ricorrano  motivi 
legittimi e particolari ragioni, senza che per gli aspiranti 
insorga alcuna pretesa o diritto. La partecipazione al 
presente Concorso presuppone l’integrale conoscenza 
ed  accettazione,  da  parte  dei  candidati,  delle 
disposizioni  di  legge  e  contrattuali  relative  alle 
assunzioni  presso  le  Aziende  del  SSN  e  di  quelle 
relative  allo  stato  giuridico  ed  al  trattamento 
economico  del  personale.  Per  quanto  non 
esplicitamente  contemplato  nel  presente  bando  si 
intendono richiamate, a tutti gli effetti, le norme di cui 
al  DPR  n.  483/1997  e  le  disposizioni  di  legge 
applicabili in materia.

Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti 
potranno  rivolgersi  all’Ufficio  Concorsi  dell’Azienda 
Ospedaliera G.Brotzu secondo il  seguente orario: da 

lunedì  a  venerdì:  ore  10/12.  Il  presente  bando  di 
concorso  è  consultabile  sul  sito  web  dell’Azienda 
Ospedaliera “G. Brotzu, www.aobrotzu.it nella Sezione 
Concorsi  e  Selezioni  a  partire  dalla  data  di 
pubblicazione dello stesso per estratto sulla Gazzetta 
Ufficiale.

Il Direttore generale
Dr.ssa Graziella Pintus

__________

Azienda Ospedaliera G.Brotzu

Concorso
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura 

di  due  posti  di  Dirigente  Medico  nella  Disciplina 
Medicina Interna per le esigenze del Centro Trapianti di 
fegato  e  pancreas  afferente  alla  SC  di  Chirurgia 
Generale del P.O. San Michele dell’Azienda Ospedaliera 
Brotzu di Cagliari.

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Sardegna

Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” di Cagliari

Concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami  per  la 
copertura  di  due  posti  di  Dirigente  Medico  nella 
Disciplina Medicina Interna per le esigenze del Centro 
Trapianti  di  fegato  e  pancreas  afferente  alla  SC  di 
Chirurgia Generale del P.O. San Michele dell’Azienda 
Ospedaliera Brotzu di Cagliari.

In  esecuzione  della  Deliberazione  n.  1333  del 
05/07/2017 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di due 
posti nel profilo di Dirigente Medico nella disciplina di 
Medicina Interna per le esigenze del centro Trapianti di 
fegato  e  pancreas  afferente  al  P.O.  San  Michele 
dell’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari.

Ai posti suddetti è attribuito il trattamento giuridico ed 
economico  previsto  dal  vigente  CCNL  Dirigenza 
Medica  e  Veterinaria  del  SSN  e  dalle  vigenti 
disposizioni di legge.

L’ammissione  al  concorso  e  le  modalità  di 
espletamento  dello  stesso  sono  stabilite  dal  DPR 
761/1979,  dal  D.Lgs.  502/1992  e  successive 
modificazioni  ed  integrazioni,  dalla  Legge  127/1997, 
dal  DPR  483/1997,  dai  DD.M.S.  30.01.1998  e 
31.01.1998, dal D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.

A norma dell’art.  7  comma 1  D.  Lgs.  165/2001  e 
s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini e 
donne  per  l’accesso  al  lavoro  e  il  trattamento  sul 
lavoro.

Requisiti di Ammissione

Ai  sensi  dell’art.  18  comma 1  D.Lgs.  502/1992  e 
successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 1 
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e 24 DPR 483/1997, possono partecipare al concorso 
coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

1) Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni 
stabilite dalle leggi vigenti; ai sensi dell’art. 38, commi 
1  e  3-bis  del  D.  LGS  165/01  e  ss.mm.ii.  possono 
partecipare  i  cittadini  degli  Stati  membri  dell’Unione 
Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di 
uno  Stato  membro  che  siano  titolari  del  diritto  di 
soggiorno  o  del  diritto  di  soggiorno  permanente;  i 
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che 
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status 
di protezione sussidiaria.

-  Idoneità  fisica  all’impiego.  L’accertamento  di  tale 
idoneità  è  effettuato  dall’Azienda  Ospedaliera  G. 
Brotzu di Cagliari prima dell’immissione in servizio.

- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
-  specializzazione  nella  disciplina  oggetto  del 

concorso,  o  specializzazione  in  una  delle  discipline 
riconosciute equipollenti ai sensi del D.M. 30.01.1998 
ovvero  specializzazione  in  una  delle  discipline 
riconosciute affini ai sensi del D.M. 31.01.1998 e succ. 
modifiche ed integrazioni.

E’ ammesso  a  partecipare  al  concorso,  anche  se 
sprovvisto della specializzazione richiesta, il personale 
in  servizio  a  tempo  indeterminato,  alla  data  del 
01.02.1998, presso Aziende sanitarie ed ospedaliere, 
con la stessa qualifica e nella stessa disciplina messa 
a concorso,  ai  sensi  dell’art.  56 comma 2 del  DPR 
483/1997.

- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. 
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno 
dei  paesi  della  U.E.  consente  la  partecipazione  al 
concorso,  fermo  restando  l’obbligo  della  iscrizione 
all’albo in Italia, prima dell’assunzione in servizio.

La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti 
di età, ai sensi dell’art. 3 della Legge 127/1997.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla 
data  di  scadenza  del  termine  stabilito  per  la 
presentazione delle domande di ammissione.

Domande di Ammissione

Le domande di partecipazione al concorso (redatte 
in  carta  libera  secondo  lo  schema  esemplificativo 
allegato)  debitamente  sottoscritte,  pena  esclusione, 
devono  essere  spedite  con  una  delle  seguenti 
modalità:

-a mezzo raccomandata con avviso di  ricevimento 
al:  Direttore  Generale  dell’  Azienda  Ospedaliera  G. 
Brotzu – Piazzale A. Ricchi -09134 Cagliari.

-mediante  Posta  Elettronica  Certificata  all’indirizzo 
P.E.C.concorsi.selezione@pec.aobrotzu.it . La validità 
di  tale  modalità  di  invio  è  subordinata  all’utilizzo  da 
parte  dei  candidati  di  casella  di  posta  elettronica 
certificata personale. Non è possibile l’invio da casella 
di posta elettronica semplice, anche se indirizzato alla 

casella PEC sopra indicata. Si prega inoltre di inviare 
domanda, debitamente sottoscritta pena esclusione, e 
allegati  in  formato  PDF,  inserendo  il  tutto,  ove 
possibile, in un unico file. 

Ai  sensi  dell’art.  39  del  DPR 445/2000 non  viene 
richiesta l’autenticazione della sottoscrizione in calce 
alla domanda. La spedizione deve essere fatta, pena 
esclusione,  entro  e  non  oltre  il  trentesimo  giorno 
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del 
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale. Qualora detto 
giorno sia festivo, il  termine sarà prorogato al  primo 
giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la 
presentazione delle domande e dei documenti ad esse 
correlati è perentorio. A tal fine fa fede il timbro a data 
dell’Ufficio Postale accettante.

Nella domanda di partecipazione gli aspiranti devono 
obbligatoriamente  dichiarare,  sotto  la  loro  personale 
responsabilità,  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  DPR 
445/2000,  consapevoli  delle  sanzioni  penali  previste 
dall’art. 76 DPR 445/2000 per il caso di dichiarazioni 
mendaci e falsità in atti:

1.  Cognome  e  nome;  luogo  e  data  di  nascita; 
residenza;

2.  Il  possesso della cittadinanza di  uno degli  Stati 
membri  dell’Unione  Europea,  ovvero  di  una  delle 
casistiche di cui al punto 1) dei requisiti di ammissione;

3.  Il  Comune  nelle  cui  liste  elettorali  sono  iscritti, 
ovvero  i  motivi  della  non  iscrizione  o  della 
cancellazione dalle liste medesime;

4.  Le  eventuali  condanne  penali  riportate  e  gli 
eventuali  procedimenti  penali  in  corso  (tale 
dichiarazione  deve  essere  resa  anche  in  caso 
negativo);

5. Il possesso dei requisiti specifici di partecipazione 
di cui ai precedenti punti

6. La posizione nei riguardi degli obblighi militari (per 
i candidati di sesso maschile);

7. I servizi prestati come impiegati presso PP. AA e 
le eventuali cause di cessazione degli stessi, ovvero di 
non aver mai prestato servizio presso PP. AA.;

8. Il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, 
essere  inviata  ogni  necessaria  comunicazione  ed  il 
recapito  telefonico.  In  caso  di  mancata  indicazione, 
vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1.

L’Amministrazione  non  assume  alcuna 
responsabilità  per  la  dispersione  di  comunicazioni 
dipendente  da  inesatta  indicazione  del  recapito  da 
parte  del  candidato  o  da  mancata  o  tardiva 
comunicazione  di  variazione  dell’indirizzo  indicato 
nella  domanda,  né  da  eventuali  disguidi  postali  o 
telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione 
stessa.

Dichiarazione  relativa  al  possesso  dei  requisiti 
specifici di partecipazione

Nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  i 
candidati  devono  dichiarare  il  possesso  dei  requisiti 
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specifici di partecipazione, costituiti dai titoli indicati di 
seguito,  mediante  apposita  dichiarazione  sostitutiva 
(vedi fac simile allegato):

- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
- Diploma di Specializzazione nella disciplina oggetto 

del  presente  concorso  o  in  disciplina  equipollente  o 
affine, ai sensi dei DD. M. S. 30.01.1998 e 31.01.1998 
e successive modificazioni e integrazioni.

I dipendenti a tempo indeterminato presso Aziende 
Ospedaliere o UU. SS. LL. alla data del  01.02.1998 
con  la  stessa  qualifica  e  disciplina  oggetto  del 
presente bando e privi del diploma di specializzazione 
dovranno  comprovare  tale  titolo  mediante 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, formulata 
ai sensi della vigente normativa.

- Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. 
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno 
dei paesi dell’Unione Europea, ove prevista, consente 
la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo 
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in 
servizio.

Altre Dichiarazioni

L’indicazione  di  documenti  e  titoli,  ulteriormente 
posseduti dal candidato rispetto ai requisiti di cui sopra 
e  dei  quali  lo  stesso  chiede  la  valutazione,  deve 
essere contenuta in apposita dichiarazione sostitutiva 
di certificazione / atto di notorietà.

Documentazione da Allegare

Alla  domanda  deve  essere  obbligatoriamente 
allegato quanto segue:

1.  Curriculum  formativo  e  professionale  datato  e 
firmato, redatto in carta libera;

2.  Elenco  in  carta  libera,  datato  e  firmato,  dei 
documenti  e  titoli  presentati,  numerati 
progressivamente in relazione al corrispondente titolo;

3.  Eventuali  pubblicazioni  di  cui  il  candidato  è 
autore / coautore, attinenti alla disciplina oggetto della 
selezione,devono  essere  edite  a  stampa  e  pertanto 
essere  comunque  presentate,  avendo  cura  di 
evidenziare  il  proprio  nome.  E’  ammessa  la 
presentazione di copie, purché il candidato, mediante 
dichiarazione  sostitutiva  resa  secondo  le  modalità 
specificate,  dichiari  che  le  stesse  sono  conformi 
all’originale

4. Fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità;

Importante:  Obbligo  di  utilizzo  di  Dichiarazioni 
Sostitutive

Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in 
particolare  alle  modifiche  apportate  con  Legge 
183/2011 al DPR 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 
41, 43, 72 e 74 comma c.bis):

-  le  certificazioni  rilasciate  dalla  Pubblica 
Amministrazione in ordine a stati, qualità personali

e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra 
privati;

-  nei  rapporti  con  gli  organi  della  Pubblica 
Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i

certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti 
dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e

47  DPR  445/2000  (dichiarazioni  sostitutive  di 
certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto

di notorietà);
- costituisce violazione dei doveri d’ufficio la richiesta 

e l’accettazione di certificati o di atti di
Notorietà.
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione 

rilasciata  da  Pubbliche  Amministrazioni  deve  essere 
trasmessa all’Azienda Ospedaliera G. Brotzu da parte 
dei candidati.

Per  lo  stesso  motivo  gli  stessi  sono  invitati  a 
formulare la domanda di partecipazione

utilizzando la modulistica allegata al presente bando

Si informano i candidati che non saranno prese in 
considerazione dichiarazioni  generiche o incomplete. 
L’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti 
gli  elementi  e  i  dati  necessari  per  una  corretta 
valutazione.

Modalità  Generali  per  Il  rilascio  di  Dichiarazioni 
Sostitutive

Le dichiarazioni  sostitutive di certificazione (art.  46 
DPR 445/2000: iscrizione in ordini professionali,  titoli 
di  studio,  titoli  di  specializzazione,  di  abilitazione,  di 
formazione,  di  aggiornamento  e  comunque  tutti  gli 
stati, fatti e qualità personali di cui al punto 1 del citato 
art. 46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 
(art. 47 DPR 445/2000: da utilizzare, in particolare, per 
autocertificare  i  servizi  presso  pubbliche 
amministrazioni  o  privati  e  per  autenticare  eventuali 
copie di documenti) devono essere rilasciate una sola 
volta,  nello  stesso  curriculum  che  dovrà  essere 
formulato  come  dichiarazione  sostitutiva  di 
certificazione  e  di  atto  di  notorietà  e  corredato  da 
fotocopia  fronte  retro  di  un  valido  documento  di 
identità.

Modalità da seguire per le Dichiarazioni Sostitutive

-Le  dichiarazioni  relative  al  titolo  di  studio, 
specializzazione,  etc.,  devono  indicare  la  struttura 
presso la quale sono stati conseguiti i relativi diplomi, 
nonché  la  data  di  conseguimento,  la  votazione 
riportata e la durata del corso;

-  nelle  dichiarazioni  inerenti  i  servizi  prestati, 
l’interessato  è  tenuto  a  specificare:  l’esatta 
denominazione e l’indirizzo dell’ente presso il quale il 
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servizio è prestato; la natura giuridica del rapporto di 
lavoro (dipendente, libera professione, etc.); se trattasi 
di rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo 
determinato,  a  tempo  pieno  o  a  tempo  parziale  (in 
questo  caso  specificare  la  percentuale);  categoria  e 
profilo  professionale;  periodo  di  servizio  effettuato 
(giorno,  mese  e  anno  di  inizio  e  di  cessazione), 
nonché eventuali periodi di interruzione del rapporto e 
loro motivo; nel comprovare lo svolgimento di attività 
libero  professionale,  deve  essere  data,  per  la 
valutazione di tale titolo, anche l’indicazione dell’orario 
di  attività settimanale;  per le dichiarazioni  relative  ai 
servizi prestati presso case di cura, è necessario che 
l’aspirante  indichi  con  chiarezza  se  le  struttura  è  o 
meno  accreditata  o  convenzionata  con  il  Servizi 
Sanitario Nazionale; posizione in ordine al disposto di 
cui  all’art.  46 DPR 761/1979, con precisazione della 
misura  dell’eventuale  riduzione  del  punteggio  di 
anzianità, per i servizi prestati presso il SSN; motivo di 
cessazione del rapporto.

Le  dichiarazioni  sostitutive  richiedono  una  delle 
seguenti forme:

-  devono  essere  sottoscritte  dall’interessato  in 
presenza del dipendente addetto;

-  devono  essere  sottoscritte  dall’interessato  e 
presentate unitamente a fotocopia fronte retro di valido 
documento di identità del sottoscrittore.

Ogni  dichiarazione  deve  contenere  la  clausola 
specifica che il candidato è consapevole che, in caso 
di  dichiarazioni  mendaci,  lo  stesso  incorre  nelle 
sanzioni penali  di cui all’art. 76 DPR 445/2000, oltre 
alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti 
sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

L’Azienda Ospedaliera G.Brotzu si riserva la facoltà 
di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
rese  dal  candidato,  con  le  modalità  e  nei  termini 
previsti dalle vigenti disposizioni.

Non  sarà  tenuto  conto  di  titoli  e  di  dichiarazioni 
sostitutive non conformi alle caratteristiche richieste.

Ammissione e/o esclusione dal Concorso

Il  Direttore  Generale  dell’Azienda  Ospedaliera 
G.Brotzu  stabilisce  con  provvedimento  motivato 
l’ammissione o l’esclusione dei candidati dal concorso. 
Non  possono  accedere  all’impiego  coloro  che  sono 
stati  esclusi  dall’elettorato  attivo,  nonché  coloro  che 
sono stati  dispensati dall’impiego presso PP.AA., per 
aver  conseguito  l’impiego  stesso  mediante  la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile.

Verranno  escluse  le  domande  inviate  prima  della 
pubblicazione  dell’estratto  del  bando  sulla  G.  U., 
nonché  quelle  inviate  oltre  il  termine  di  scadenza. 
L’esclusione verrà notificata agli interessati nei termini 
stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

Valutazione dei Titoli

I  titoli  saranno  valutati  dall’apposita  Commissione 
Esaminatrice, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 11 
– 20 – 21 – 22 - 23 e 27 del DPR 483/1997.

Per  l’attribuzione  del  punteggio  relativo  alla 
specializzazione, previsto dall’art.  27 comma 7 DPR 
483/1997, è necessario che la dichiarazione sostitutiva 
attesti che la stessa è stata conseguita ai sensi del D. 
Lgs. 257/1991 ovvero ai sensi del D.Lgs. 368/1999, e 
specifichi la durata degli anni del corso.

Prove di Esame

Secondo quanto previsto dall’art. 26 DPR 483/1997, 
le prove di esame saranno le seguenti:

- Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato 
o  su  argomenti  inerenti  alla  disciplina  messa  a 
concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta 
sintetica inerenti alla disciplina messa a concorso.

Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della 
disciplina messa a concorso.

Per  le  discipline  dell’area  chirurgica  la  prova  può 
svolgersi  su cadavere o materiale anatomico in sala 
autoptica,  ovvero  con  altra  modalità  a  giudizio 
insindacabile  della  Commissione.  La  prova  pratica 
deve  comunque  essere  anche  illustrata 
schematicamente per iscritto.

- Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a 
concorso,  nonché sui  compiti  connessi  alla  funzione 
da conferire.

Il  diario  della  prova  scritta  sarà  comunicato  ai 
candidati, a mezzo lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento,  non  meno  di  15  giorni  prima  dell’inizio 
della prova stessa, al domicilio indicato nella domanda 
di  ammissione  o  a  quello  risultante  da  successiva 
comunicazione.

In  presenza di  alto numero di  partecipanti  il  diario 
della prova sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 
4^ serie speciale “Concorsi ed Esami”, non meno di 15 
giorni prima dell’inizio della medesima.

Le date di  svolgimento delle  prove pratica e  orale 
saranno  comunicate  ai  singoli  candidati  almeno  20 
giorni prima della data di svolgimento delle stesse. I 
candidati  che  non  si  presenteranno  a  sostenere  le 
prove  di  esame  nel  giorno,  ora  e  sede  stabilite 
dovranno ritenersi esclusi dal concorso.

Il  superamento  della  prova  scritta  e  pratica  è 
subordinato al raggiungimento, in ciascuna di esse, di 
una  valutazione  di  sufficienza  espressa  in  termini 
numerici  di  almeno  21/30  ed  è  condizione  per 
l’ammissione,  rispettivamente,  alla  prova  pratica  ed 
alla prova orale.

Il  superamento  della  prova  orale  è  subordinato  al 
raggiungimento  di  una  valutazione  di  sufficienza 
espressa  in  termini  numerici  di  almeno  14/20.  Alle 
prove  di  esame  i  concorrenti  dovranno  presentarsi 
muniti di documenti validi di identità personale.

Graduatoria
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La Commissione, al termine delle prove di esame, 
formula  la  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e  la 
trasmette ai competenti uffici dell’Azienda Ospedaliera 
G.Brotzu  per  i  successivi  adempimenti.  E’  escluso 
dalla  graduatoria  il  candidato  che  non  abbia 
conseguito  in  ciascuna  prova  di  esame  la  prevista 
valutazione di sufficienza.

La graduatoria di merito è formulata secondo l’ordine 
dei punteggi della valutazione complessiva riportata da 
ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, 
di  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente.  La 
graduatoria di merito dei vincitori  sarà pubblicata nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e avrà la 
validità stabilita dalle norme vigenti.

Adempimenti del vincitore

Il  candidato  dichiarato  vincitore  sarà  invitato,  a 
mezzo lettera  raccomandata a.  r.,  a presentarsi,  nei 
tempi  indicati  nella  comunicazione  stessa,  all’Ufficio 
Assunzioni  dell’Azienda  Ospedaliera  per  gli 
adempimenti  preliminari  alla  firma  del  contratto 
individuale  di  lavoro,  che sarà stipulato  ai  sensi  del 
CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del  SSN 
vigente al  momento dell’assunzione -  nonché per la 
firma del contratto stesso. Con questo atto è implicita 
l’accettazione,  senza  riserve,  di  tutte  le  disposizioni 
che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed 
il trattamento economico dei dipendenti delle aziende 
sanitarie. Gli effetti economici decorrono dalla data di 
effettiva  presa  di  servizio,  che  comunque  deve 
avvenire  entro  i  30  giorni  successivi  alla  data  di 
ricevimento della comunicazione di nomina, a pena di 
decadenza  dei  diritti  conseguiti.  Il  vincitore  deve 
dichiarare,  al  momento  dell’inizio  del  rapporto  di 
lavoro, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o 
privato e di non trovarsi  in alcuna delle situazioni  di 
incompatibilità  richiamate  dall’art.  53  del  D.Lgs. 
165/2001.

Sorteggio Componenti Commissione Esaminatrice

Ai fini dell’art. 6, terzo comma, del D.P.R. 10/12/1997 
n.483,  si  rende  noto  fin  d’ora  che  il  sorteggio  dei 
componenti  della  Commissione  esaminatrice  relativa 
al concorso avrà luogo in apposita sala dell’Azienda 
Ospedaliera  “G.  Brotzu”  –  Piazzale  A.  Ricchi,  1  – 
Cagliari, con inizio alle ore 9.00 del giorno successivo 
alla scadenza del termine per la presentazione delle 
domande.

Il  sorteggio  non  verrà  effettuato  in  mancanza  di 
domande.

Qualora detto giorno sia sabato o festivo, la data è 
spostata al primo giorno successivo non festivo.

Nel  caso  di  mancata  accettazione  e/o  motivi  di 
incompatibilità  dei  nominativi  estratti  o  per 
impedimento  dei  componenti  della  Commissione  di 

sorteggio, si procederà a nuovi sorteggi con le stesse 
modalità,  nel  luogo e negli  orari  indicati,  finché  non 
saranno acquisiti i nominativi dei componenti previsti.

Trattamento dei dati e consenso

Ai  sensi  dell’art.  13  del  D.Lgs.  196/2003,  i  dati 
personali  forniti dai candidati saranno raccolti  presso 
l’Azienda  Ospedaliera  “G.  Brotzu”  per  le  finalità  di 
gestione della selezione e saranno trattati presso una 
banca  dati  automatizzata  per  finalità  inerenti  alla 
gestione della procedura concorsuale. Il conferimento 
di  tali  dati  è obbligatorio ai  fini  della valutazione dei 
requisiti  di  partecipazione,  pena  l’esclusione  dalla 
selezione. Le medesime informazioni potranno essere 
comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate allo svolgimento del concorso 
o  alla  posizione  giuridico-economica  del  candidato, 
nonché,  successivamente,  alle  amministrazioni  che 
utilizzeranno  la  graduatoria.  L’interessato  gode  dei 
diritti di cui all’art. 7 del citato decreto, tra i quali figura 
il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché 
alcuni  diritti  complementari  tra  cui  il  diritto  di  far 
rettificare,  aggiornare,  completare  i  dati  erronei, 
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi. Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore 
Generale dell’ Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”.

La presentazione delle domande di partecipazione al 
Concorso da parte dei candidati implica il consenso al 
trattamento dei  propri  dati  personali,  compresi  i  dati 
sensibili,  effettuato  dall’Azienda  Ospedaliera  “G. 
Brotzu per le finalità suddette.

Norme Finali

Il  Direttore  Generale  dell’Azienda  Ospedaliera  “G. 
Brotzu si riserva la facoltà di modificare o revocare il 
presente  avviso,  ovvero  di  riaprire  i  termini  di 
scadenza  del  medesimo,  qualora  ricorrano  motivi 
legittimi e particolari ragioni, senza che per gli aspiranti 
insorga alcuna pretesa o diritto. La partecipazione al 
presente Concorso presuppone l’integrale conoscenza 
ed  accettazione,  da  parte  dei  candidati,  delle 
disposizioni  di  legge  e  contrattuali  relative  alle 
assunzioni  presso  le  Aziende  del  SSN  e  di  quelle 
relative  allo  stato  giuridico  ed  al  trattamento 
economico  del  personale.  Per  quanto  non 
esplicitamente  contemplato  nel  presente  bando  si 
intendono richiamate, a tutti gli effetti, le norme di cui 
al  DPR  n.  483/1997  e  le  disposizioni  di  legge 
applicabili in materia.

Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti 
potranno  rivolgersi  all’Ufficio  Concorsi  dell’Azienda 
Ospedaliera  G.Brotzu  (tel.070.539.781)  secondo  il 
seguente  orario:  da  lunedì  a  venerdì:  ore  10/12. 
Il presente bando di concorso è consultabile sul sito 
web  dell’Azienda  Ospedaliera  “G.  Brotzu, 
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www.aobrotzu.it nella Sezione Concorsi e Selezioni a 
partire  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso  per 
estratto sulla Gazzetta Ufficiale.

IL Direttore generale
Dr.ssa Graziella Pintus

__________

Azienda Ospedaliera G.Brotzu

Concorso
Concorso Pubblico per Titoli ed Esami per la copertura 

di n. 5 (cinque) posti di Dirigente Medico di Nefrologia 
per la  SC di  Nefrologia  e  Dialisi  afferente  al  P.O.  San 
Michele dell’Azienda Ospedaliera G.Brotzu di Cagliari.

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Sardegna

Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” Di Cagliari

Concorso  Pubblico  per  Titoli  ed  Esami  per  la 
copertura di n. 5 (cinque) posti di Dirigente Medico di 
Nefrologia per la SC di Nefrologia e Dialisi afferente al 
P.O. San Michele dell’Azienda Ospedaliera G.Brotzu di 
Cagliari.

In  esecuzione  della  Deliberazione  n.  1332  del 
05/07/2017 è indetto concorso pubblico,  per titoli  ed 
esami, per la copertura, a tempo indeterminato di n. 5 
(cinque) posti di Dirigente Medico di Nefrologia per la 
SC di Nefrologia e Dialisi afferente al P.O. San Michele 
dell’Azienda Ospedaliera G.Brotzu di Cagliari.

Ai posti suddetti è attribuito il trattamento giuridico ed 
economico  previsto  dal  vigente  CCNL  Dirigenza 
Medica  e  Veterinaria  del  SSN  e  dalle  vigenti 
disposizioni di legge.

L’ammissione  al  concorso  e  le  modalità  di 
espletamento  dello  stesso  sono  stabilite  dal  DPR 
761/1979,  dal  D.  Lgs.  502/1992  e  successive 
modificazioni  ed  integrazioni,  dalla  Legge  127/1997, 
dal  DPR  483/1997,  dai  DD.M.S.  30.01.1998  e 
31.01.1998, dal D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

A norma  dell’art.  7  comma  1  D.Lgs.  165/2001  e 
s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini e 
donne  per  l’accesso  al  lavoro  e  il  trattamento  sul 
lavoro.

Requisiti di Ammissione
Ai  sensi  dell’art.  18  comma 1  D.Lgs.  502/1992  e 

successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 1 
e 24 DPR 483/1997, possono partecipare al concorso 
coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

1) Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni 
stabilite dalle leggi vigenti; ai sensi dell’art. 38, commi 
1  e  3-bis  del  D.  LGS  165/01  e  ss.mm.ii.  possono 
partecipare  i  cittadini  degli  Stati  membri  dell’Unione 
Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di 
uno  Stato  membro  che  siano  titolari  del  diritto  di 

soggiorno  o  del  diritto  di  soggiorno  permanente;  i 
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che 
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status 
di protezione sussidiaria.

-  Idoneità  fisica  all’impiego.  L’accertamento  di  tale 
idoneità  è  effettuato  dall’Azienda  Ospedaliera  G. 
Brotzu di Cagliari prima dell’immissione in servizio.

- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
-  specializzazione  nella  disciplina  oggetto  del 

concorso,  o  specializzazione  in  una  delle  discipline 
riconosciute equipollenti ai sensi del D.M. 30.01.1998 
ovvero  specializzazione  in  una  delle  discipline 
riconosciute affini ai sensi del D.M. 31.01.1998 e succ. 
modifiche ed integrazioni.

E’ ammesso  a  partecipare  al  concorso,  anche  se 
sprovvisto della specializzazione richiesta, il personale 
in  servizio  a  tempo  indeterminato,  alla  data  del 
01.02.1998, presso Aziende sanitarie ed ospedaliere, 
con la stessa qualifica e nella stessa disciplina messa 
a concorso,  ai  sensi  dell’art.  56 comma 2 del  DPR 
483/1997.

- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. 
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno 
dei  paesi  della  U.E.  consente  la  partecipazione  al 
concorso,  fermo  restando  l’obbligo  della  iscrizione 
all’albo in Italia, prima dell’assunzione in servizio.

La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti 
di età, ai sensi dell’art. 3 della Legge 127/1997.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla 
data  di  scadenza  del  termine  stabilito  per  la 
presentazione delle domande di ammissione.

Domande di Ammissione
Le domande di partecipazione al concorso (redatte 

in  carta  libera  secondo  lo  schema  esemplificativo 
allegato)  debitamente  sottoscritte,  pena  esclusione, 
devono  essere  spedite  con  una  delle  seguenti 
modalità:

-a mezzo raccomandata con avviso di  ricevimento 
al:  Direttore  Generale  dell’Azienda  Ospedaliera  G. 
Brotzu – Piazzale A. Ricchi -09134 Cagliari.

-  mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo 
P.E.C.concorsi.selezione@pec.aobrotzu.it  La  validità 
di  tale  modalità  di  invio  è  subordinata  all’utilizzo  da 
parte  dei  candidati  di  casella  di  posta  elettronica 
certificata personale. Non è possibile l’invio da casella 
di posta elettronica semplice, anche se indirizzato alla 
casella PEC sopra indicata. Si prega inoltre di inviare 
domanda, debitamente sottoscritta pena esclusione, e 
allegati  in  formato  PDF,  inserendo  il  tutto,  ove 
possibile, in un unico file. 

Ai  sensi  dell’art.  39  del  DPR 445/2000 non  viene 
richiesta l’autenticazione della sottoscrizione in calce 
alla domanda. La spedizione deve essere fatta, pena 
esclusione,  entro  e  non  oltre  il  trentesimo  giorno 
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del 
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale. Qualora detto 
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giorno sia festivo, il  termine sarà prorogato al  primo 
giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la 
presentazione delle domande e dei documenti ad esse 
correlati è perentorio. A tal fine fa fede il timbro a data 
dell’Ufficio Postale accettante.

Nella domanda di partecipazione gli aspiranti devono 
obbligatoriamente  dichiarare,  sotto  la  loro  personale 
responsabilità,  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  DPR 
445/2000,  consapevoli  delle  sanzioni  penali  previste 
dall’art. 76 DPR 445/2000 per il caso di dichiarazioni 
mendaci e falsità in atti:

1.  Cognome  e  nome;  luogo  e  data  di  nascita; 
residenza;

2.  Il  possesso della cittadinanza di  uno degli  Stati 
membri  dell’Unione  Europea,  ovvero  di  una  delle 
casistiche di cui al punto 1) dei requisiti di ammissione;

3.  Il  Comune  nelle  cui  liste  elettorali  sono  iscritti, 
ovvero  i  motivi  della  non  iscrizione  o  della 
cancellazione dalle liste medesime;

4.  Le  eventuali  condanne  penali  riportate  e  gli 
eventuali  procedimenti  penali  in  corso  (tale 
dichiarazione  deve  essere  resa  anche  in  caso 
negativo);

5. Il possesso dei requisiti specifici di partecipazione 
di cui ai precedenti punti

6. La posizione nei riguardi degli obblighi militari (per 
i candidati di sesso maschile);

7. I servizi prestati come impiegati presso PP. AA e 
le eventuali cause di cessazione degli stessi, ovvero di 
non aver mai prestato servizio presso PP. AA.;

8. Il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, 
essere  inviata  ogni  necessaria  comunicazione  ed  il 
recapito  telefonico.  In  caso  di  mancata  indicazione, 
vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1.

L’Amministrazione  non  assume  alcuna 
responsabilità  per  la  dispersione  di  comunicazioni 
dipendente  da  inesatta  indicazione  del  recapito  da 
parte  del  candidato  o  da  mancata  o  tardiva 
comunicazione  di  variazione  dell’indirizzo  indicato 
nella  domanda,  né  da  eventuali  disguidi  postali  o 
telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione 
stessa.

Dichiarazione  relativa  al  Possesso  dei  Requisiti 
Specifici di Partecipazione

Nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  i 
candidati  devono  dichiarare  il  possesso  dei  requisiti 
specifici di partecipazione, costituiti dai titoli indicati di 
seguito,  mediante  apposita  dichiarazione  sostitutiva 
(vedi fac simile allegato):

- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
- Diploma di Specializzazione nella disciplina oggetto 

del  presente  concorso  o  in  disciplina  equipollente  o 
affine, ai sensi dei DD. M. S. 30.01.1998 e 31.01.1998 
e successive modificazioni e integrazioni.

I dipendenti a tempo indeterminato presso Aziende 
Ospedaliere o UU. SS. LL. alla data del  01.02.1998 
con  la  stessa  qualifica  e  disciplina  oggetto  del 

presente bando e privi del diploma di specializzazione 
dovranno  comprovare  tale  titolo  mediante 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, formulata 
ai sensi della vigente normativa.

- Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. 
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno 
dei paesi dell’Unione Europea, ove prevista, consente 
la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo 
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in 
servizio.

Altre dichiarazioni
L’indicazione  di  documenti  e  titoli,  ulteriormente 

posseduti dal candidato rispetto ai requisiti di cui sopra 
e  dei  quali  lo  stesso  chiede  la  valutazione,  deve 
essere contenuta in apposita dichiarazione sostitutiva 
di certificazione / atto di notorietà.

Documentazione da allegare
Alla  domanda  deve  essere  obbligatoriamente 

allegato quanto segue:
1.  Curriculum  formativo  e  professionale  datato  e 

firmato, redatto in carta libera;
2.  Elenco  in  carta  libera,  datato  e  firmato,  dei 

documenti  e  titoli  presentati,  numerati 
progressivamente in relazione al corrispondente titolo;

3.  Eventuali  pubblicazioni  di  cui  il  candidato  è 
autore / coautore, attinenti alla disciplina oggetto della 
selezione,devono  essere  edite  a  stampa  e  pertanto 
essere  comunque  presentate,  avendo  cura  di 
evidenziare  il  proprio  nome.  E’  ammessa  la 
presentazione di copie, purché il candidato, mediante 
dichiarazione  sostitutiva  resa  secondo  le  modalità 
specificate,  dichiari  che  le  stesse  sono  conformi 
all’originale

4. Fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità;

Importante:  Obbligo  di  utilizzo  di  Dichiarazioni 
Sostitutive

Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in 
particolare  alle  modifiche  apportate  con  Legge 
183/2011 al DPR 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 
41, 43, 72 e 74 comma c.bis):

-  le  certificazioni  rilasciate  dalla  Pubblica 
Amministrazione in ordine a stati, qualità personali

e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra 
privati;

-  nei  rapporti  con  gli  organi  della  Pubblica 
Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i

certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti 
dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e

47  DPR  445/2000  (dichiarazioni  sostitutive  di 
certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto

di notorietà);
- costituisce violazione dei doveri d’ufficio la richiesta 

e l’accettazione di certificati o di atti di
Notorietà.
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione 

rilasciata  da  Pubbliche  Amministrazioni  deve  essere 
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trasmessa all’Azienda Ospedaliera G. Brotzu da parte 
dei candidati.

Per  lo  stesso  motivo  gli  stessi  sono  invitati  a 
formulare la domanda di partecipazione

utilizzando la modulistica allegata al presente bando
Si informano i candidati che non saranno prese in 

considerazione dichiarazioni  generiche o incomplete. 
l’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti 
gli  elementi  e  i  dati  necessari  per  una  corretta 
valutazione.

Modalità  Generali  per  il  rilascio  di  Dichiarazioni 
Sostitutive

Le dichiarazioni  sostitutive di certificazione (art.  46 
DPR 445/2000: iscrizione in ordini professionali,  titoli 
di  studio,  titoli  di  specializzazione,  di  abilitazione,  di 
formazione,  di  aggiornamento  e  comunque  tutti  gli 
stati, fatti e qualità personali di cui al punto 1 del citato 
art. 46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 
(art. 47 DPR 445/2000: da utilizzare, in particolare, per 
autocertificare  i  servizi  presso  pubbliche 
amministrazioni  o  privati  e  per  autenticare  eventuali 
copie di documenti) devono essere rilasciate una sola 
volta,  nello  stesso  curriculum  che  dovrà  essere 
formulato  come  dichiarazione  sostitutiva  di 
certificazione  e  di  atto  di  notorietà  e  corredato  da 
fotocopia  fronte  retro  di  un  valido  documento  di 
identità.

Modalità da seguire per le dichiarazioni sostitutive
-Le  dichiarazioni  relative  al  titolo  di  studio, 

specializzazione,  etc.,  devono  indicare  la  struttura 
presso la quale sono stati conseguiti i relativi diplomi, 
nonché  la  data  di  conseguimento,  la  votazione 
riportata e la durata del corso;

-  nelle  dichiarazioni  inerenti  i  servizi  prestati, 
l’interessato  è  tenuto  a  specificare:  l’esatta 
denominazione e l’indirizzo dell’ente presso il quale il 
servizio è prestato; la natura giuridica del rapporto di 
lavoro (dipendente, libera professione, etc.); se trattasi 
di rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo 
determinato,  a  tempo  pieno  o  a  tempo  parziale  (in 
questo  caso  specificare  la  percentuale);  categoria  e 
profilo  professionale;  periodo  di  servizio  effettuato 
(giorno,  mese  e  anno  di  inizio  e  di  cessazione), 
nonché eventuali periodi di interruzione del rapporto e 
loro motivo; nel comprovare lo svolgimento di attività 
libero  professionale,  deve  essere  data,  per  la 
valutazione di tale titolo, anche l’indicazione dell’orario 
di  attività settimanale;  per le dichiarazioni  relative  ai 
servizi prestati presso case di cura, è necessario che 
l’aspirante  indichi  con  chiarezza  se  le  struttura  è  o 
meno  accreditata  o  convenzionata  con  il  Servizi 
Sanitario Nazionale; posizione in ordine al disposto di 
cui  all’art.  46 DPR 761/1979, con precisazione della 
misura  dell’eventuale  riduzione  del  punteggio  di 
anzianità, per i servizi prestati presso il SSN; motivo di 
cessazione del rapporto.

Le  dichiarazioni  sostitutive  richiedono  una  delle 

seguenti forme:
-  devono  essere  sottoscritte  dall’interessato  in 

presenza del dipendente addetto;
-  devono  essere  sottoscritte  dall’interessato  e 

presentate unitamente a fotocopia fronte retro di valido 
documento di identità del sottoscrittore.

Ogni  dichiarazione  deve  contenere  la  clausola 
specifica che il candidato è consapevole che, in caso 
di  dichiarazioni  mendaci,  lo  stesso  incorre  nelle 
sanzioni penali  di cui all’art. 76 DPR 445/2000, oltre 
alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti 
sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

L’Azienda Ospedaliera G.Brotzu si riserva la facoltà 
di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
rese  dal  candidato,  con  le  modalità  e  nei  termini 
previsti dalle vigenti disposizioni.

Non  sarà  tenuto  conto  di  titoli  e  di  dichiarazioni 
sostitutive non conformi alle caratteristiche richieste.

Ammissione e/o esclusione dal Concorso
Il  Direttore  Generale  dell’Azienda  Ospedaliera 

G.Brotzu  stabilisce  con  provvedimento  motivato 
l’ammissione o l’esclusione dei candidati dal concorso. 
Non  possono  accedere  all’impiego  coloro  che  sono 
stati  esclusi  dall’elettorato  attivo,  nonché  coloro  che 
sono stati  dispensati dall’impiego presso PP.AA., per 
aver  conseguito  l’impiego  stesso  mediante  la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile.

Verranno  escluse  le  domande  inviate  prima  della 
pubblicazione  dell’estratto  del  bando  sulla  G.  U., 
nonché  quelle  inviate  oltre  il  termine  di  scadenza. 
L’esclusione verrà notificata agli interessati nei termini 
stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

Valutazione dei Titoli
I  titoli  saranno  valutati  dall’apposita  Commissione 

Esaminatrice, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 11 
– 20 – 21 – 22 - 23 e 27 del DPR 483/1997.

Per  l’attribuzione  del  punteggio  relativo  alla 
specializzazione, previsto dall’art.  27 comma 7 DPR 
483/1997, è necessario che la dichiarazione sostitutiva 
attesti  che la stessa è stata conseguita ai  sensi  del 
D.Lgs. 257/1991 ovvero ai sensi del D.Lgs. 368/1999, 
e specifichi la durata degli anni del corso.

Prove di Esame
Secondo quanto previsto dall’art. 26 DPR 483/1997, 

le prove di esame saranno le seguenti:
- Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato 

o  su  argomenti  inerenti  alla  disciplina  messa  a 
concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta 
sintetica inerenti:

-  la  Nefrologia  Clinica,  diagnosi  e  terapia  delle 
glomerulonefriti,  delle  malattie  renali  rare  e  ricerca 
clinica applicata alla nefrologia, sulla gestione clinica e 
delle tecniche depurative del malato renale e acuto;

-la  clinica  e  gestione  della  dialisi  peritoneale,  la 
nefrologia interventistica, nonché sull'attività clinica per 
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il trapianto renale.
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della 

disciplina messa a concorso.
Per  le  discipline  dell’area  chirurgica  la  prova  può 

svolgersi  su cadavere o materiale anatomico in sala 
autoptica,  ovvero  con  altra  modalità  a  giudizio 
insindacabile  della  Commissione.  La  prova  pratica 
deve  comunque  essere  anche  illustrata 
schematicamente per iscritto.

- Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a 
concorso,  nonché sui  compiti  connessi  alla  funzione 
da conferire.

Il  diario  della  prova  scritta  sarà  comunicato  ai 
candidati, a mezzo lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento,  non  meno  di  15  giorni  prima  dell’inizio 
della prova stessa, al domicilio indicato nella domanda 
di  ammissione  o  a  quello  risultante  da  successiva 
comunicazione.

In  presenza di  alto numero di  partecipanti  il  diario 
della prova sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 
4^ serie speciale “Concorsi ed Esami”, non meno di 15 
giorni prima dell’inizio della medesima.

Le date di  svolgimento delle  prove pratica e  orale 
saranno  comunicate  ai  singoli  candidati  almeno  20 
giorni prima della data di svolgimento delle stesse. I 
candidati  che  non  si  presenteranno  a  sostenere  le 
prove  di  esame  nel  giorno,  ora  e  sede  stabilite 
dovranno ritenersi esclusi dal concorso.

Il  superamento  della  prova  scritta  e  pratica  è 
subordinato al raggiungimento, in ciascuna di esse, di 
una  valutazione  di  sufficienza  espressa  in  termini 
numerici  di  almeno  21/30  ed  è  condizione  per 
l’ammissione,  rispettivamente,  alla  prova  pratica  ed 
alla prova orale.

Il  superamento  della  prova  orale  è  subordinato  al 
raggiungimento  di  una  valutazione  di  sufficienza 
espressa  in  termini  numerici  di  almeno  14/20.  Alle 
prove  di  esame  i  concorrenti  dovranno  presentarsi 
muniti di documenti validi di identità personale.

Graduatoria
La Commissione, al termine delle prove di esame, 

formula  la  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e  la 
trasmette ai competenti uffici dell’Azienda Ospedaliera 
G.Brotzu  per  i  successivi  adempimenti.  E’  escluso 
dalla  graduatoria  il  candidato  che  non  abbia 
conseguito  in  ciascuna  prova  di  esame  la  prevista 
valutazione di sufficienza.

La graduatoria di merito è formulata secondo l’ordine 
dei punteggi della valutazione complessiva riportata da 
ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, 
di  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente.  La 
graduatoria di merito dei vincitori  sarà pubblicata nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e avrà la 
validità stabilita dalle norme vigenti.

Adempimenti del Vincitore
Il  candidato  dichiarato  vincitore  sarà  invitato,  a 

mezzo lettera  raccomandata a.  r.,  a presentarsi,  nei 
tempi  indicati  nella  comunicazione  stessa,  all’Ufficio 
Assunzioni  dell’Azienda  Ospedaliera  per  gli 
adempimenti  preliminari  alla  firma  del  contratto 
individuale  di  lavoro,  che sarà stipulato  ai  sensi  del 
CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del  SSN 
vigente al  momento dell’assunzione -  nonché per la 
firma del contratto stesso. Con questo atto è implicita 
l’accettazione,  senza  riserve,  di  tutte  le  disposizioni 
che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed 
il trattamento economico dei dipendenti delle aziende 
sanitarie. Gli effetti economici decorrono dalla data di 
effettiva  presa  di  servizio,  che  comunque  deve 
avvenire  entro  i  30  giorni  successivi  alla  data  di 
ricevimento della comunicazione di nomina, a pena di 
decadenza  dei  diritti  conseguiti.  Il  vincitore  deve 
dichiarare,  al  momento  dell’inizio  del  rapporto  di 
lavoro, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o 
privato e di non trovarsi  in alcuna delle situazioni  di 
incompatibilità  richiamate  dall’art.  53  del  D.  Lgs. 
165/2001.

Sorteggio Componenti Commissione Esaminatrice
Ai fini dell’art. 6, terzo comma, del D.P.R. 10/12/1997 

n.483,  si  rende  noto  fin  d’ora  che  il  sorteggio  dei 
componenti  della  Commissione  esaminatrice  relativa 
al concorso avrà luogo in apposita sala dell’Azienda 
Ospedaliera  “G.  Brotzu”  –  Piazzale  A.  Ricchi,  1  – 
Cagliari, con inizio alle ore 9.00 del giorno successivo 
alla scadenza del termine per la presentazione delle 
domande.

Il  sorteggio  non  verrà  effettuato  in  mancanza  di 
domande.

Qualora detto giorno sia sabato o festivo, la data è 
spostata al primo giorno successivo non festivo.

Nel  caso  di  mancata  accettazione  e/o  motivi  di 
incompatibilità  dei  nominativi  estratti  o  per 
impedimento  dei  componenti  della  Commissione  di 
sorteggio, si procederà a nuovi sorteggi con le stesse 
modalità,  nel  luogo e negli  orari  indicati,  finché  non 
saranno acquisiti i nominativi dei componenti previsti.

Trattamento dei dati e consenso
Ai  sensi  dell’art.  13  del  D.Lgs.  196/2003,  i  dati 

personali  forniti dai candidati saranno raccolti  presso 
l’Azienda  Ospedaliera  “G.  Brotzu”  per  le  finalità  di 
gestione della selezione e saranno trattati presso una 
banca  dati  automatizzata  per  finalità  inerenti  alla 
gestione della procedura concorsuale. Il conferimento 
di  tali  dati  è obbligatorio ai  fini  della valutazione dei 
requisiti  di  partecipazione,  pena  l’esclusione  dalla 
selezione. Le medesime informazioni potranno essere 
comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate allo svolgimento del concorso 
o  alla  posizione  giuridico-economica  del  candidato, 
nonché,  successivamente,  alle  amministrazioni  che 
utilizzeranno  la  graduatoria.  L’interessato  gode  dei 
diritti di cui all’art. 7 del citato decreto, tra i quali figura 
il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché 
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alcuni  diritti  complementari  tra  cui  il  diritto  di  far 
rettificare,  aggiornare,  completare  i  dati  erronei, 
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi. Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore 
Generale dell’Azienda Ospedaliera “G.Brotzu”.

La presentazione delle domande di partecipazione al 
Concorso da parte dei candidati implica il consenso al 
trattamento dei  propri  dati  personali,  compresi  i  dati 
sensibili, effettuato dall’Azienda Ospedaliera “G.Brotzu 
per le finalità suddette.

Norme finali
Il  Direttore  Generale  dell’Azienda  Ospedaliera  “G. 

Brotzu si riserva la facoltà di modificare o revocare il 
presente  avviso,  ovvero  di  riaprire  i  termini  di 
scadenza  del  medesimo,  qualora  ricorrano  motivi 
legittimi e particolari ragioni, senza che per gli aspiranti 
insorga alcuna pretesa o diritto. La partecipazione al 
presente Concorso presuppone l’integrale conoscenza 
ed  accettazione,  da  parte  dei  candidati,  delle 
disposizioni  di  legge  e  contrattuali  relative  alle 
assunzioni  presso  le  Aziende  del  SSN  e  di  quelle 
relative  allo  stato  giuridico  ed  al  trattamento 
economico  del  personale.  Per  quanto  non 
esplicitamente  contemplato  nel  presente  bando  si 
intendono richiamate, a tutti gli effetti, le norme di cui 
al  DPR  n.  483/1997  e  le  disposizioni  di  legge 
applicabili in materia.

Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti 
potranno  rivolgersi  all’Ufficio  Concorsi  dell’Azienda 
Ospedaliera  G.Brotzu  (tel.070.539.781)  secondo  il 
seguente  orario:  da  lunedì  a  venerdì:  ore  10/12.  Il 
presente bando di concorso è consultabile sul sito web 
dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu,  www.aobrotzu.it 
nella Sezione Concorsi e Selezioni a partire dalla data 
di  pubblicazione  dello  stesso  per  estratto  sulla 
Gazzetta Ufficiale.

Il Direttore Generale
Dr.ssa Graziella Pintus

__________

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale

Estratto Concorso
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

del  seguente  posto  con  profilo  professionale: 
“personale di concetto – tecnico informatico”, al quale 
affidare la gestione dei sistemi informatici, hardware e 
software  del  Consorzio,  con  orario  a  tempo  pieno  e 
determinato, per un periodo di trentasei mesi.

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale

Concorso pubblico per titoli ed esami

Il Direttore Generale del Consorzio di Bonifica della 
Sardegna Centrale

Rende noto

Che,  in  esecuzione  della  delibera  del  Consiglio  di 
Amministrazione  dell'Ente  n.186  del  18/11/2016,  è 
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura del seguente posto:

Profilo  professionale:  “personale  di  concetto  – 
tecnico informatico”, al quale affidare la gestione dei 
sistemi informatici, hardware e software del Consorzio, 
con  orario  a  tempo  pieno  e  determinato,  per  un 
periodo di  trentasei mesi,  da inquadrare nell'Area A, 
parametro 159, di cui al C.C.N.L. per i dipendenti dai 
consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.

Requisiti:  requisiti  generali;  laurea  in  informatica 
oppure  un  titolo  equivalente,  conoscenza  lingua 
inglese, patente tipo B.

Le  domande  di  partecipazione,  redatte  in  carta 
libera, in lingua italiana ed in conformità al fac-simile 
messo  a  disposizione  dal  Consorzio,  dovranno 
pervenire, pena l’esclusione dal concorso, entro e non 
oltre  le  ore  13.00  del  29  agosto  2017  al  seguente 
indirizzo:  Consorzio  di  Bonifica  della  Sardegna 
Centrale  -  Via  Santa Barbara n.  30 -  08100 Nuoro. 
Verranno consegnate in data utile soltanto le domande 
pervenute all'ufficio consortile indipendentemente dalla 
data di spedizione risultante dal timbro postale. Il testo 
integrale  del  bando  ed  il  fac-simile  di  domanda  di 
partecipazione  è  consultabile  e  scaricabile  dal  sito 
istituzionale  www.cbsc.it  ,  Sezione  Amministrazione 
Trasparente – Bandi di concorso.

Per  ulteriori  informazioni  rivolgersi  all'ufficio 
segreteria 0784/233002.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Antonio Angelo Madau.

__________

Espropriazioni e servitù

ANAS Sardegna

Espropriazione e servitù di interesse pubblico
Lavori  di  adeguamento  al  tipo  B  (4  corsie) 

dell’itinerario Sassari-Olbia lotto 3° dal Km 24+200 al Km 
36+100 opere di completamento.

(Art.  26  comma  7  DPR  327/01,  modificato  ed 
integrato dal D.Lgs 302/02 )

Il  Responsabile  del  Coordinamento  Territoriale  - 
Dirigente dell’Ufficio Espropri

Visto

- Il DPR 327/2001, modificato ed integrato dal D.Lgs. 
302/2002;

-  La  procura  Rep.53524  -  Racc.26778  del 
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27/12/2016 conferita dal Presidente di ANAS S.p.A.;
-  La  nomina  del  Presidente  di  Anas  S.p.A.  CDG-

0068465-I del 09/02/2017;
- l’Ordinanza Commissariale n. 623/67 del 17 Agosto 

2012,  con  la  quale  il  Commissario  delegato  ha 
approvato  il  progetto  preliminare  di  livello  avanzato 
anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità delle 
opere in deroga alle disposizioni di cui all’art. 12 del 
DPR 327/01 e s.m.i.;

-  Il  Dispositivo  del  Presidente  di  ANAS  S.p.A.  n. 
CDG-0105167-P  del  01/08/2014  di  attuazione  alla 
delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione  del 
24/07/2014 con la quale è stato approvato il progetto 
di  cui  all’oggetto  anche  ai  fini  della  dichiarazione  di 
Pubblica;

-  Gli  atti  di  transazione  sottoscritti  con  le  ditte 
proprietarie.

Avvisa

Che l’Ufficio delle Espropriazioni del Coordinamento 
Territoriale Sardegna ANAS S.p.A. sta procedendo al 
pagamento  dell’indennità  a  titolo  di  saldo  a  favore 
delle ditte indicate nell’Allegato A.

Il pagamento diventerà esecutivo solo dopo decorsi i 
trenta giorni dalla pubblicazione sul Buras del presente 
avviso, se non è proposta dai terzi  l’opposizione del 
pagamento riferita alle ditta espropriata.

Il Responsabile del Coordinamento Territoriale
Dirigente dell’Ufficio Espropri

Ing. Valter Bortolan
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ANAS Sardegna

Espropriazione e servitù di interesse pubblico
S.S. 131 “Carlo Felice” – Lavori di ammodernamento e 

di  eliminazione  delle  intersezioni  a  raso  del  Tronco 
compreso tra il km 58+500 e il km 65+200 – Svincolo di 
Mogoro – 4° lotto.

Atto di acquisizione rep.n. 1097 del 20.07.2017

Art. 42 bis D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

L’anno duemiladiciasette, il giorno 20 del mese di Lu-
glio, nella Sede ANAS S.p.A. del Coordinamento

territoriale della Sardegna in Cagliari

Il Responsabile del Coordinamento Territoriale

Visto

Il D.L. 08.07.2002 n. 138, convertito in Legge n. 178 
dell’08/08/2002, modificato dall’art. 76 della Legge n. 
289 del 27.12.2002;

Il  D.P.R.  8  giugno  2001  n.327,  modificato  ed 
integrato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002 n.302 e s.m.i.;

· Il  D.Lgs.  285/1992 l’articolo 14 comma 3 (Nuovo 
Codice  della  Strada  e  s.m.i.)  il  quale  stabilisce  che 
«Per  le  strade  in  concessione  i  poteri  e  i  compiti 
dell'ente proprietario della strada previsti dal presente 
codice sono esercitati  dal  concessionario,  salvo che 
sia diversamente stabilito»;

Il D.Lgs. 143/1994 articolo 2 il quale stabilisce che in 
materia di realizzazione, tutela e gestione delle strade 
statali l’ANAS «esercita ogni competenza già attribuita 
(..)  ad  uffici  ed  amministrazioni  dello  Stato»;  e  in 
particolare che tra i compiti dell’ANAS vi sono, tra gli 
altri,  quello  di  «gestire  le  strade  e  le  autostrade  di 
proprietà  dello  Stato  nonché alla  loro  manutenzione 
ordinaria e straordinaria», quello di «attuare le leggi ed 
i regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle 
strade e delle autostrade statali, nonché la tutela del 
traffico  e  della  segnaletica;  adottare  i  provvedimenti 
ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle 
strade  ed  autostrade  medesime;  esercitare,  per  le 
strade  ed  autostrade  ad  esso  affidate,  i  diritti  ed  i 
poteri attribuiti all'ente proprietario», nonché quello di 
«curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il 
miglioramento  e  l'incremento  dei  beni  mobili  ed 
immobili  destinati  al  servizio  delle  strade  e  delle 
autostrade statali»;

Il D.L. 138/2002 l’articolo 7 convertito in legge, con 
modificazioni, 178/2002, il quale al comma 1-quinquies 
stabilisce che «Sono di competenza dell'ANAS Spa le 
entrate  derivanti  dall'utilizzazione  dei  beni  demaniali 
relativamente  ai  quali  esercita  i  diritti  ed  i  poteri 
dell'ente proprietario in virtù della concessione», e al 
comma 2 stabilisce che «All'ANAS Spa sono attribuiti 

con concessione ai sensi dell'articolo 14 del decreto-
legge  11  luglio  1992,  n.  333,  convertito,  con 
modificazioni,  dalla  legge 8 agosto  1992,  n.  359,  di 
seguito  denominata  “concessione”,  i  compiti  di  cui 
all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a g), nonché l), 
del  decreto  legislativo  26  febbraio  1994,  n.  143. 
L'ANAS  Spa  approva  i  progetti  di  cui  al  decreto 
legislativo  26  febbraio  1994,  n.  143  L'ANAS  S.p.A. 
approva  i  progetti  dei  lavori  oggetto  di  concessione 
anche ai fini di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto 
legislativo  26  febbraio  1994,  n.  143,  e  ad  essa 
compete l'emanazione di tutti gli atti del procedimento 
espropriativo ai sensi del testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di espropriazione 
per  pubblica  utilità,  di  cui  al  decreto  del  Presidente 
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (..)»

L’articolo 822 secondo comma del codice civile, ai 
sensi del quale le strade che appartengono allo Stato 
fanno parte del demanio pubblico;

L’articolo 42/bis del DPR 327/2001 e s.m.i.;
Che l’ANAS S.p.A., agisce in regime di concessione 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è un 
soggetto giuridico distinto dallo Stato, ma rimane un 
organismo di diritto pubblico;

Che  il  Capitale  Sociale  dell’ANAS  S.p.A.  è 
completamente pubblico;

La procura rep. n. 53524 del 27.12.2017, registrata a 
Roma  con  n.18250  del  30.12.2016  conferita  dal 
Presidente  dell’ANAS  S.p.A.  al  Responsabile 
Coordinamento Territoriale della Sardegna;

Il  Decreto  n.499  del  26.05.1998  con  cui  è  stato 
approvato  dall’  Amministratore  dell’ANAS  S.p.A.  il 
progetto  relativo  ai  lavori  di  eliminazione  delle 
intersezioni a raso – svincolo di Mogoro – 4° lotto (dal 
Km 58+500 al km 65+200) lungo la S.S. 131, valido 
anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, 
urgenza ed indifferibilità dei lavori  ai sensi  dell’art.  2 
comma 2 del D.Lgs. 26.02.1994 n. 143;

Il Decreto n. 1482/98/I del 03.11.1998, emesso dal 
Prefetto  di  Oristano,  con  il  quale  l’ANAS  è  stata 
autorizzata  ad  occupare  i  beni  necessari  per 
l’esecuzione dei citati lavori;

Il  Decreto  n.5802  del  23.10.2001  con  cui  è  stata 
approvata  dall’  Amministratore  dell’ANAS  S.p.A.  la 
perizia  di  variante  tecnica  e  suppletiva  n.  6198  del 
17.05.2001 relativa a detti lavori;

Il  Decreto  n.959/01/1° del  30.11.2001,  emesso dal 
Prefetto  di  Oristano,  con  il  quale  l’ANAS  è  stata 
autorizzata  ad  occupare  i  beni  necessari  anche  per 
l’esecuzione dei citati lavori;

Che  in  data  01.03.1999  con  rep.  n.  557  è  stato 
stipulato  il  contratto  tra  l’ANAS  S.p.A.  e  l’Impresa 
Coop  Costruttori  S.r.L.  aggiudicataria  dei  lavori  e 
incaricata  di  tutte  le  procedure  tecniche, 
amministrative  e  finanziarie  necessarie  per  il 
perfezionamento  e  completamento  delle  procedure 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA03-08-2017 Parte III - N. 36

29



espropriative;
Che  nel  mese  di  maggio  del  2003  la  Coop 

Costruttori  S.r.L.  ha  interrotto  autonomamente 
l’esecuzione  dei  lavori  e  il  completamento  delle 
procedure espropriative;

Che in data 13.08.2003 l’Impresa Coop Costruttori 
S.r.L.  è  stata  posta  in  amministrazione  straordinaria 
delle grandi imprese in crisi;

Che in data 09.09.2004 con nota n.AS249/LEG/MA 
l’Impresa Coop Costruttori S.r.L. tramite i Commissari 
Straordinari  ha  comunicato  lo  scioglimento  del 
contratto;

Che si è proceduto alla redazione dei verbali di stato 
di  consistenza  e  immissione  in  possesso  dei  beni 
oggetto dell’esproprio in data 25.02.1999;

Che il terreno sito nel Comune di Mogoro, al Foglio 
20 mappale 1057 ex177 per una superficie di mq 954 
e Foglio 20 723 ex110 per una superficie di mq 543 è 
stato oggetto della suindicata occupazione;

Che  la  fisionomia  dei  beni  al  momento 
dell’immissione  in  possesso  era  descritta  così  nello 
stato  di  consistenza  redatto  contestualmente  al 
verbale di immissione in possesso: Foglio 20 mappale 
1057 ex177 Seminativo irriguo e Foglio 20 723 ex110 
Seminativo irriguo;

Che in data 12.06.2000 è stato corrisposto l’acconto 
sull’indennità di espropriazione e di occupazione pari a 
£  4.665.000  (2.409,27  €)  per  il  Foglio  20  mappale 
1057 ex177 e 723 ex110;

Che è intervenuta, con la realizzazione dell’opera in 
narrativa  la  radicale  trasformazione  dei  fondi  con 
l’irreversibile sua destinazione all’uso pubblico;

Che,  i  lavori,  regolarmente  eseguiti,  sono  stati 
ultimati e la realizzata opera stradale è stata aperta al 
traffico;

Che i beni sono nella disponibilità attuale dell’ANAS 
S.p.A.,  per  l’esercizio  dei  compiti  manutentivi  e 
gestionali in nome e per conto dello Stato, come sopra 
precisato;

Che, a seguito dell’attività in oggetto i beni acquisiti 
ed  intestati,  quale  beneficiario,  al  Demanio  dello 
Stato  /  Ramo  Strade  Proprietario,  mantengono 
interamente il  loro regime giuridico di beni demaniali 
(Legge 289/02 art. 76) risultando esenti da imposte e 
tasse (Testo Unico n.131 del 24.04.1986 art.57 comma 
8 e artt. 1 e10 del D.Lgs n.347 del 1990);

Considerato

Tutto quanto riportato nelle premesse l’ANAS S.p.A. 
è  titolare  per  legge  dei  diritti  e  poteri  acquisitivi 
dell’Ente proprietario, quindi competente ad emanare il 
provvedimento acquisitivo di cui all’articolo 42/bis del 
DPR 327/2001;

Che  ai  sensi  dell’art.  822  comma  2  c.c.  cit., 
l’acquisizione fa confluire i beni nel demanio pubblico;

L’avvenuta trasformazione dell’ANAS in S.p.A. che, 

in virtù della Legge n. 178/2002, esercita i poteri ed i 
doveri del proprietario della strada (lo Stato);

Quanto stabilito dall’art. 42/bis del D.P.R. 327/2001 e 
s.m.i.  “Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  e 
regolamentari  in  materia  di  espropriazione  per 
pubblica utilità” come introdotto dal comma 1 dell’art. 
34  del  D.L.  6  Luglio  2011,  convertito  in  Legge  n. 
111/2011;

Che i beni oggetto del presente provvedimento sono 
attualmente  destinati  alla  S.S.  131  “Carlo  Felice”  – 
Lavori  di  ammodernamento  e  di  eliminazione  delle 
intersezioni  a  raso  del  tronco  compreso  tra  il  Km 
58+500 e il  Km 65+200 – Svincolo  di  Mogoro –  4° 
Lotto;

Che l’opera, denominata S.S. 131 “Carlo Felice” – 
Lavori  di  ammodernamento  e  di  eliminazione  delle 
intersezioni  a  raso  del  tronco  compreso  tra  il  Km 
58+500 e il  Km 65+200 – Svincolo  di  Mogoro –  4° 
Lotto,  costituisce  la  più  importante  arteria  di 
collegamento della Sardegna;

Che sussistono i presupposti richiesti dall’art. 42/bis 
del Testo unico DPR 327/2001, e precisamente:

- utilizzazione dei beni da parte dell’ANAS spa per 
scopi di interesse pubblico;

-  modificazione  dei  beni  in  assenza  del  valido  ed 
efficace provvedimento di esproprio;

- valutazione della prevalenza dell’interesse pubblico 
alla  conservazione  dell’opera  rispetto  all’interesse 
privato alla conservazione della proprietà dei beni;

-  determinazione  e  disposizione  di  pagamento 
dell’indennizzo.

La  necessità  di  ottenere  il  provvedimento  di 
acquisizione a titolo originario, a favore del “Demanio 
dello  Stato  –  Ramo Strade  Proprietario”,  dei  terreni 
sopra descritti;

Che  non  è  stato  emesso  il  decreto  definitivo  di 
esproprio;

Che ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 7 e 8 
della  L.  n.  241/1990  l’ANAS  ha  provveduto  a 
comunicare  l’avviso  di  avvio  del  procedimento  con 
prot. n. CCA-254555-P del 17.05.2017 ai Sig.ri Baldo 
Antonietta  Luciana,  Montisci  Alessandra,  Montisci 
Barbara  e  Montisci  Daniele  con  la  proposta  di 
indennità riconteggiata;

Che  i  proprietari,  hanno  comunicato  l’accettazione 
dell’indennità proposta;

Che  i  proprietari  hanno  sottoscritto  l’atto  di 
transazione prot. n. CDG-323261-I del 22.06.2017;

Che permangono e perdurano, ad oggi, le rilevanti 
ragioni  di  interesse  pubblico  che  giustificano 
l’emanazione  del  presente  atto  valutate 
comparativamente con i contrapposti interessi privati;

Che l’ipotesi  di  demolizione  del  tratto  stradale  per 
consentire  la  restituzione  dell’aree  ai  proprietari 
comporta:

a.  Un  grave  pregiudizio  al  pubblico  erario  pari  ai 
costi di demolizione e rimessione in pristino dei beni, 
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sommati  ai  costi  progettuali,  amministrativi  e 
realizzativi  di  eventuali  – ove possibili  – adattamenti 
infrastrutturali;

b. La cessazione dell’uso pubblico dell’opera in via 
temporanea, prevedibilmente dell’ordine di almeno un 
biennio, ove siano possibili adattamenti infrastrutturali, 
o  definitiva,  ove  non  siano  possibili  adattamenti 
infrastrutturali,  con conseguente compromissione per 
un lungo lasso di tempo, nella migliore delle ipotesi, o 
per sempre, nella peggiore delle ipotesi, dell’interesse 
pubblico rispetto al quale l’intera opera è preordinata;

Che sono stati valutati gli interessi delle parti, e cioè 
l’interesse della ditta proprietaria a ritornare nel pieno 
godimento  del  bene,  da  un  lato,  e  l’interesse  della 
collettività a continuare a usufruire del bene suddetto;

Che sono stati valutati i costi pubblici diretti e indiretti 
derivanti  dalla  restituzione  del  bene,  sopra  descritti, 
sommati ai costi sociali ricadenti sulla collettività;

Che  non  esistono,  quindi,  ragionevoli  alternative 
all’emanazione/adozione del presente atto;

Che avverso il presente provvedimento è ammesso 
ricorso al TAR di zona entro 60 gg.

Determina

1.  I  “visto  ”  e i  “considerato” e tutto  quanto sopra 
riportato  sono  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto;

2. L’acquisizione, ai sensi dell’art. 42/bis del D.P.R. 
327/2001  e  s.m.i.  “Testo  Unico  delle  disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di espropriazione 
per  pubblica  utilità  come  introdotto  dal  comma  1 
dell’art. 34 del D.L. 6 Luglio 2011, convertito in legge 
n. 111/2011, a titolo originario al “Demanio dello Stato 
– Ramo Strade proprietario” delle aree intestate alle 
ditte indicate nell’allegato A.

Dispone

a)  La  notifica  del  presente  atto  agli  intestatari 
catastali, nelle forme degli atti processuali e civili;

b) La trascrizione del presente atto presso, l’Agenzia 
del Territorio Conservatoria dei Registri Immobiliari, e 
la sua registrazione presso l’Agenzia delle Entrate;

c)  L’aggiornamento  degli  atti  catastali  presso 
l’Agenzia del Territorio – N.C.T. e N.C.E.U;

d) La comunicazione alla Corte dei Conti mediante 
trasmissione di copia integrale del presente atto entro 
30 giorni dall’emanazione dello stesso;

e)  La  pubblicazione,  per  estratto  sul  Bollettino 
Ufficiale della Regione Sardegna

f)  Avverso  il  presente  atto  di  acquisizione  è  dato 
ricorso secondo quanto disposto dall’art. 53 del D.P.R. 
327/2001 e s.m.i..

Esente  dall'imposta  ai  sensi  dell'art.  1  Legge 
21.11.1967, n. 1149;

Il Responsabile del Coordinamento Territoriale
Ing. Valter Bortolan
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ANAS S.P.A.

Espropriazione e servitù di interesse pubblico
Adeguamento al Tipo B (4 corsie) dell’itinerario Sassari 

Olbia  –  Lotto  3°-  dal  Km  24+200  al  Km  36+100  - 
Autorizzazione  al  pagamento  saldo  dell'indennità 
definitiva di esproprio e occupazione - Ditta : Bua Alvaro 
e più.

Il  Responsabile  del  Coordinamento  Territoriale  - 
Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni

Visto

-  La  nomina  del  Presidente  di  Anas  S.p.A.  CDG-
0068465-I del 09/02/2017;

-  La procura Rep.  N.  53524 in data  27.12.2016 a 
rogito del Dr. Nicola Atlante, Notaio in Roma, conferita 
dal Presidente di Anas S.p.A.;

-  Il  D.P.R.  8  giugno  2001,  n.327,  modificato  ed 
integrato dal D.Lgs 27 dicembre 2002, n.302 e s.m.i.;

- L’OPCM n.3869 del 23/04/2010 e ss.mm.ii.;
-  Che  il  numero  dei  destinatari  della  procedura 

espropriativa è superiore a 50;
-  Il  Dispositivo  del  Presidente dell’ANAS S.p.A.  n. 

CDG-00123630-P  del  17/09/2014  di  attuazione 
all’Ordinanza  n.623/17  del  17/08/2012  del 
Commissario  Delegato  di  cui  all’OPCM  n.869/2010; 
con la quale è stato approvato il progetto preliminare, 
anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità, dei 
lavori di cui all’oggetto;

- Il Decreto Motivato protocollo CCA-0013195-P del 
01/04/2014  che  dispone  l'occupazione  anticipata 
finalizzata all'esproprio dei terreni interessati dai lavori 
di cui sopra;

- Il verbale di stato di consistenza ed immissione in 
possesso redatto in data 19-20-21/05/2014;

- Che i terreni oggetto di procedimento espropriativo 
ricadono in zona agricola di tipo “E”;

-  L’Ordinanza  del  08  Marzo  2013  del  Capo 
Dipartimento della  Protezione  Civile  Pubblicata  sulla 
G.U. in data 18 Marzo 2013;

-  Il  Dispositivo  del  Presidente dell’ANAS S.p.A.  n. 
CDG-0105167-P  del  01/08/2014  di  attuazione  alla 
delibera  68  del  24/07/2014  approvando  il  progetto 
esecutivo dei lavori di cui all’oggetto anche ai fini della 
dichiarazione di Pubblica Utilità;

-  il  Decreto  Motivato  prot.  CCA-0026854-I  del 

14/07/2015 con il quale è stata disposta l’occupazione 
anticipata dei beni necessari per l’esecuzione dei citati 
lavori  e  contestualmente  è  stata  determinata  in  via 
d’urgenza  la  relativa  indennità  provvisoria  di 
espropriazione e di occupazione temporanea;

-  Che  in  data  09-10/09/2015  si  è  proceduto  alle 
operazioni di redazione dello stato di consistenza ed 
immissione  nel  possesso  dei  mappali  oggetto  di 
procedura;

- Che l’impresa ha proceduto a pagare le indennità 
di esproprio a titolo di acconto;

- I frazionamenti approvati dall’agenzia del Territorio;
- Il verbale di liquidazione dell’indennità definitiva di 

esproprio sottoscritto con le ditte proprietarie;
- Gli atti e le trascrizioni a favore e contro e le visure 

ipocatastali;
-  Gli  articoli  21  e  23  del  Capitolato  Speciale 

d’Appalto annesso al contratto Rep. 2673 Rac. 1815 
del 30/08/2013 con la quale l’ATI Italiana Costruzioni 
S.p.A. - Salcef S.p.A., aggiudicataria dei lavori di cui 
all’oggetto, e incaricata a svolgere tutte le procedure 
espropriative,  compresi  i  pagamenti  diretti  e/o  i 
depositi  presso  la  Cassa  Depositi  e  Prestiti  delle 
indennità di esproprio offerte.

Dispone

Che l’ATI ICI Italiana Costruzioni Infrastrutture S.r.l.- 
Salcef  S.p.A.  proceda,  secondo  gli  obblighi 
contrattuali,  alla  liquidazione  a  titolo  di  saldo 
dell’indennità  definitiva  di  esproprio  compresa 
l’occupazione d’urgenza, per un importo complessivo 
pari  ad  €  196.214,15 
(centonovantaseimiladuecentoquattordici/15)  a  favore 
delle  seguenti  ditte  così  come  riportato  nell’elenco 
allegato  e  facente  parte  ed  integrante  del  predetto 
provvedimento.

Ai sensi dell'art.26 del DPR 327/2001, modificato ed 
integrato dal Dlgs. 302/2002, il pagamento a titolo di 
saldo diventa esecutivo dopo il trentesimo giorno dalla 
pubblicazione  al  Buras,  se  non è  proposta  dai  terzi 
l'opposizione per l'ammontare dell'indennità

Il Responsabile del Coordinamento Territoriale
Dirigente dell’Ufficio Espropri

Ing. Valter Bortolan
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ANAS SPA

Espropriazione e servitù di interesse pubblico
Adeguamento al Tipo B (4 corsie) dell’itinerario Sassari 

Olbia–Lotto 8 - dal Km 68+000 al Km 76+992.

Autorizzazione al pagamento a saldo dell'indennità de-
finitiva di esproprio e occupazione

Prot. CDG-0384243-I del 24.07.2017
Il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni

Visto

- La procura del 27/12/2016 rep. n. 53524 a rogito 
del Dr. Nicola Altlante, Notaio in Roma, conferita dal 
Presidente dell’ANAS S.p.A.;

- La disposizione di nomina in data 07/02/2017 con 
Ordine  di  Servizio  n.  04  del  Presidente  dell’ANAS 
S.p.A., prot. n. CDG-0068465-I del 09.02.2017;

-  il  D.P.R.  327/2001,  modificato  ed  integrato  dal 
D.Lgs. 302/2002;

-  l’OPCM  n.3895  del  20/08/2010  pubblicato  sulla 
G.U. n. 204 in data 01/09/2010;

-  L’Ordinanza  Commissariale  n.  742/65  del 
16/12/2011, con la quale il Commissario delegato ha 
approvato  il  progetto  preliminare  di  livello  avanzato, 
anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità delle 
opere, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 12 del 
D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.;

-  La  disposizione  prot.  CDG-0018900-P  del 
13/02/2012,  del  Presidente  dell’ANAS  S.p.A.,  in 
attuazione all’Ordinanza n.742/65 del 16/12/2011 del 
Commissario Delegato di cui all’OPCM n. 3869/2010, 
con la quale è stato approvato il progetto preliminare, 
anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, dei 
lavori  di  “adeguamento  al  Tipo  B  (4  corsie) 
dell’itinerario Sassari – Olbia Lotto 8”;

-  Il  Decreto  prot.  CCA-0042275-P  del  26/11/2013 
che dispone l'occupazione temporanea non finalizzata 
all'esproprio dei terreni interessati dai lavori in oggetto, 
contenente anche la determinazione dell’indennità;

-  Il  Decreto  prot.  CCA-0028590-P  del  23/06/2014 
che dispone l'occupazione temporanea non finalizzata 
all'esproprio dei terreni interessati dai lavori in oggetto, 
contenente anche la determinazione dell’indennità;

- Che con note del 07.02.2014, in atti ANAS S.p.A. al 
n.  prot.  CCA-0005163-A  del  12.02.2014,  del 
28.02.2014,  in  atti  ANAS  S.p.A.  ai  nn.  prott.  CCA-
0003872-A, 0003863-A, 0003869-A del 03.02.2014 e 
del 03.09.2014, in atti  ANAS S.p.A. al n. prot.  CCA-
0039161-A del  08.09.2014,  la  ditte  proprietarie  delle 
aree occupate temporaneamente,  hanno comunicato 
l’accettazione formale dell’indennità notificata;

- I verbali  di stato di consistenza ed immissione in 
possesso redatti, rispettivamente, in data 30.01.2014 e 
23.06.2014;

-  Il  Dispositivo  del  Presidente  dell’ANAS S.p.A.  n. 
CDG-0080599-P del 18.07.2016 con il  quale è stata 
disposta la proroga del termine per il compimento delle 
espropriazioni, stabilito con l’Ordinanza Commissariale 
n. 742/65 del 16.12.2011 del Commissario Delegato, 
sino al 20.12.2018;

-  L’Ordinanza  del  08  Marzo  2013  del  Capo 
Dipartimento della  Protezione  Civile  Pubblicata  sulla 
G.U. in data 18 Marzo 2013;

-  Che  l’impresa  appaltatrice,  con  nota  del 
23.11.2016,  assunta in atti  ANAS con prot.  n.  CCA-
0044334-A del 25.11.2016, ha comunicato la fine dei 
lavori nelle aree occupate temporaneamente;

-  Che con note prott.  CCA-0048751-P,  0048752-P, 
0048753-P,  0048754-P,  0048757-P,  0048759-P, 
0048762-P,  0048764-P,  0048766-P,  0048767-P, 
0048768-P  e  0048771-P  del  29.12.2016,  è  stata 
comunicata  alle  ditte  proprietarie  delle  aree 
interessate,  la  restituzione  delle  aree  prevista  per  il 
giorno 27.01.2017;

-  Che  l’impresa  appaltatrice,  con  nota  del 
28.06.2017, assunta in atti  ANAS con prot.  n. CDG-
0344597-A del 04.07.2017, ha trasmesso i verbali  di 
restituzione delle aree occupate temporaneamente;

- Che i terreni oggetto di procedimento espropriativo 
ricadono in zona agricola di tipo “E”;

- Gli atti e le trascrizioni a favore e contro e le visure 
ipotecarie e catastali;

-  Gli  articoli  21  e  23  del  Capitolato  Speciale 
d’Appalto annesso al contratto Rep.23765 Rac.10983 
del  25/10/2012  con  la  quale  l’ATI  De  Sanctis 
Costruzioni  S.p.A./Delussu  Costruzioni  S.r.l., 
aggiudicataria dei lavori di cui all’oggetto, e incaricata 
a svolgere tutte le procedure espropriative, compresi i 
pagamenti  diretti  e/o  i  depositi  presso  la  Cassa 
Depositi e Prestiti delle indennità di esproprio offerte.

Considerato

Che bisogna pertanto procedere al pagamento delle 
indennità di occupazione.

Dispone

Che  l’ATI  De  Sanctis  Costruzioni  S.p.A.  /Delussu 
Costruzioni  S.r.l.  proceda,  secondo  gli  obblighi 
contrattuali,  alla  liquidazione  a  titolo  di  saldo 
dell’indennità  definitiva  di  esproprio  compresa 
l’occupazione d’urgenza, per un importo complessivo 
pari  ad  €  2.788,84  (Diconsi  Euro 
duemilasettecentottantotto/84)  a  favore  delle  ditte 
proprietarie  riportate  nell’elenco  allegato  e  facente 
parte ed integrante del predetto provvedimento.

Ai sensi dell'art.26 del DPR 327/2001, modificato ed 
integrato dal D.Lgs. 302/2002, il pagamento a titolo di 
saldo  diventerà  esecutivo  dopo  il  trentesimo  giorno 
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dalla pubblicazione al BURAS, se non sarà proposta 
dai terzi, l'opposizione per l'ammontare dell'indennità.

Il Responsabile Coordinamento Territoriale
Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni

Ing. Valter Bortolan

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA03-08-2017 Parte III - N. 36

36



__________

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA03-08-2017 Parte III - N. 36

37



Comune di Sassari

Espropriazione e servitù non di interesse pubblico
Espropriazione  di  un  area  occorrente  per  la 

“Realizzazione dei lavori di costruzione della rotatoria n. 
13 intersezione via Prati - via Manzoni”.

Comune di Sassari

Servizio Espropriazioni

Ai  sensi  e per  gli  effetti  dell'art.  23,  comma 5 del 
D.P.R. 327/2001, si da avviso che in data 21.07.2017 
con  provvedimento  del  Dirigente  del  Servizio 
Espropriazioni  n. 2341 è stata disposta a favore del 
Comune  di  Sassari  l'espropriazione  degli  immobili 
occorrenti  per  la  “Realizzazione  dei  lavori  di 
costruzione della rotatoria n. 13 intersezione via Prati 
-via Manzoni”, così identificati in catasto:

Ditta  n.1  –  Cooperativa  Edilizia  Dipendenti  Strade 
Ferrate Sarde con sede in Sassari – c.f. 01732960909 
–  N.C.E.U.  di  Sassari  foglio  72  mappale  1654  (ex 
805);

Il  provvedimento di espropriazione è opponibile da 
terzi entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del 
presente avviso.

Dopo  la  trascrizione,  tutti  i  diritti  relativi  ai  beni 
espropriati  possono  essere  fatti  valere  unicamente 
sull'indennità.

Sassari, lì 24.07.2017
Il Dirigente

Dott. Claudio Castagna

__________

Piani urbanistici paesistici e territoriali

Comune di Cagliari

Piano urbanistico e territoriale
Variante  Urbanistica  al  PUC -  modifica  da  Sottozona 

GH a Sottozona GT - SS 131 dir km 7.

Il Dirigente del Servizio
Pianificazione Strategica e Territoriale

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20
della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45

e successive modificazioni e integrazioni

Rende noto

Che la variante urbanistica al PUC consistente nella 
modifica da Sottozona GH a Sottozona GT dell'area 
nella quale è prevista la realizzazione di un impianto di 
stoccaggio, messa in riserva e riciclaggio di materiali 
naturali  inerti,  funzionale  all'attività  esistente  nella 
contigua discarica autorizzata presso SS 131 dir km 7, 
ai sensi degli artt. 208-216 del D.Lgs. 152/2006 e della 

deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  14/32  del 
04/04/2012, è stata recepita dal Consiglio Comunale 
con deliberazione del 18.07.2017, n. 114.

Ai  sensi  dell'articolo  20  della  legge  regionale  22 
dicembre  1989,  n.  45,  e  successive  modificazioni  e 
integrazioni, detta variante entra in vigore il giorno di 
pubblicazione del presente avviso sul Buras.

Il Dirigente Tecnico
Ing. Salvatore Farci

__________

Comune di Collinas

Piano urbanistico e territoriale
Adozione definitiva Piano Particolareggiato del Centro 

di Antica e Prima Formazione.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Rende noto che

- con Deliberazione del Consiglio  Comunale n.  31 
del  07 luglio 2017 è stato adottato definitivamente il 
Piano Particolareggiato del Centro di Antica e Prima 
Formazione di Collinas ai sensi degli artt. 20 - comma 
8 e 21 della L.R. 22.12.1989 n. 45

- con Determinazione n. 1416 del 26 luglio 2017 del 
Direttore  del  Servizio  Tutela  Paesaggistica  per  le 
province  di  Oristano  e  Medio  Campidano 
l’Assessorato Regionale degli Enti Locali, Finanza ed 
Urbanistica ha approvato il Piano Particolareggiato del 
Centro  di  Antica  e  Prima  Formazione  senza 
prescrizioni ai sensi della L.R. 12.08.1998 n.28.

Avvisa

che il Piano Particolareggiato del Centro di Antica e 
Prima  Formazione  in  adeguamento  all’art.  52  del 
P.P.R.  (L.R.  8/2004) entrerà  in  vigore il  giorno della 
pubblicazione sul Buras.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Gianluca Fontana

__________

Comune di Guamaggiore

Estratto Piano urbanistico e territoriale
Adozione  del  piano  particolareggiato  del  Centro 

Storico  in  adeguamento  al  piano  paesaggistico 
regionale.

Comune di Guamaggiore
Provincia del Sud Sardegna

Avviso di Deposito

Il Responsabile del Servizio Tecnico
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A norma  degli  artt.  20  e  21  della  L.R.  n.  45  del 
22.12.1989, così come modificati e integrati dall’art. 18 
della L.R. 23 aprile 2015, n. 08

Rende noto

Che presso la segreteria del Comune e sul sito web 
istituzionale  www.comune.guamaggiore.ca.it  sono 
depositati,  anche  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  152/2006 
(Norme  in  Materia  Ambientale),  in  libera  visione  al 
pubblico  per  60  giorni  consecutivi,  a  far  data  dalla 
pubblicazione  del  presente  avviso  nel  Buras,  gli  atti 
approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 
15  del  06.07.2017  –  relativi  all’adozione  del  piano 
particolareggiato del Centro Storico in adeguamento al 
piano paesaggistico regionale.

Entro  60  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del 
presente  avviso  nel  Buras,  chiunque  può  prendere 
visione  del  piano  adottato  e  presentare  al  comune 
proprie osservazioni in forma scritta.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Piero Angelo Littera

__________

Comune di Ittiri

Estratto Piano urbanistico e territoriale
Variante  al  regolamento  edilizio  comunale  per  la 

soppressione della commissione edilizia comunale.

Comune di Ittiri
Provincia di Sassari

Il Responsabile del Settore Tecnico ai sensi e per gli 
effetti  dell’art.  20 della L.R. 45/89, rende noto che è 
stata  adottata,  con  delibera  di  C.C.  n.  27  del 
21.06.2017 la variante al  Titolo II-  articoli  8-9-11 del 
regolamento  edilizio  comunale  inerenti  la 
soppressione della Commissione Edilizia comunale.

La variante è depositata a disposizione del pubblico 
presso  l’Ufficio  Segreteria  del  Comune  di  Ittiri  e 
pubblicata  sul  sito  web  istituzionale 
www.comune.ittiri.ss.it .

Entro il  termine di trenta giorni  dalla pubblicazione 
del presente avviso sul Buras, chiunque puo’ prendere 
visione  della  variante  e  presentare  osservazioni  in 
forma scritta.

Il Responsabile del Settore
Geom. Pisanu G. Giacomo

__________

Comune di Macomer

Piano urbanistico e territoriale
Adozione  del  Piano  illumino  tecnico  comunale  in 

variante al  Regolamento Edilizio del Piano Urbanistico 

Comunale (P.U.C.).

Comune di Macomer
Provincia di Nuoro

Piano urbanistico e territoriale
Adozione variante al Piano Urbanistico Comunale.

Settore Urbanistica ed Edilizia Privata

Il Dirigente del Settore Tecnico

Ai sensi  dell'articolo 20 comma 1 e 6 della Legge 
Regionale  (LR.)  22/12/1989,  n.  45  cosi  come 
modificata dalla Legge Regionale 23 aprile 2015, n. 8

Rende noto che

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 
del  20/06/2017  è  stato  adottato  il  Piano  illumino 
tecnico in variante al Regolamento Edilizio del Piano 
Urbanistico Comunale (P.U.C.).

-  ai  sensi  dell‘art.  20,  comma 2 della LR. 45/89 e 
ss.mrn.ii.,  la  predetta variante al P.U.C. è depositata 
presso  la  Segreteria  Comunale,  l‘Ufficio  Tecnico  - 
Settore  Urbanistica  e  pubblicata  sul  sito  web 
istituzionale del Comune e all'Albo pretorio on line. La 
consultazione  e  l'acquisizione  degli  atti  in  formato 
digitale è possibile nelle sezioni,  "Altri  documenti  on 
line  -  Piano  Urbanistico  Comunale  "  e 
”Amministrazione  Trasparente-  Pianificazione  e 
Governo del Territorio - Piano Urbanistico Comunale”.

-  ai  sensi  dell‘art.  20,  comma 3 della LR. 45/89 e 
ss.mm.ii.,  chiunque  può  prendere  visione  della 
variante urbanistica in argomento e presentare proprie 
osservazioni  in  forma  scritta  entro  il  termine  di 
sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente 
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 
della Sardegna.
Macomer, li 10 luglio 2017

Il Dirigente del Settore Tecnico
Ing Alessandro Naitana

V° la Segretaria Comunale
Dott. ssa Sanna Maria Teresa

__________

Comune di San Sperate

Piano urbanistico e territoriale
Avviso  di  adozione  del  Piano  particolareggiato  del 

centro di antica e prima formazione.

Comune di San Sperate
Provincia del Sud Sardegna

Pubblicazione  ai  sensi  dell'art.  20  comma 2  della 
L.R. 45/89 e SS.MM.II.
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Prot. n. 5390

Il  Responsabile  dell'Area  Tecnica  e  Manutentiva 
rende  noto  che  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale  n.  16  del  10/04/2017  è  stato  adottato  il 
Piano  particolareggiato  del  centro  di  antica  e  prima 
formazione del Comune di San Sperate.

Gli  elaborati  di  tale  piano  sono  depositati  a 
disposizione  del  pubblico  presso  la  segreteria  del 
Comune e pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente.

Chiunque  può  visionare  e  formulare  per  iscritto, 
entro  60  giorni  a  decorrere  dalla  pubblicazione  del 
presente avviso sul Buras, le proprie osservazioni.

San Sperate 09/05/2017
Il Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva

Dott. Ing. Stefania Mameli

__________

Comune di Settimo San Pietro

Estratto Piano urbanistico e territoriale
Entrata in vigore del Piano Particolareggiato del Centro 

Matrice.

Comune di Settimo San Pietro
Prov. di Cagliari

Il Responsabile del Servizio Tecnico
- Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20 della L.R. 

45/1989, cosi come modificato dall’art. 18 della L R. n. 
8/2015

Rende noto

Che  con  deliberazione  n.  22  del  28.06.2017  il 
Consiglio  Comunale  ha  preso  atto  della 
“Determinazione  della  R.A.S.  n.  2151  del  9/11/2016 
contenente  l’approvazione  Paesaggistica,  ai  sensi 
dell’art.  9  della  L.R.  n.  28/1998,  del  Piano 
Particolareggiato  del  Centro  di  Antica  e  Prima 
Formazione  e  delle  prescrizioni  ivi  contenute  che 
integrano  quanto  già  Previsto  dal  Piano 
Particolareggiato .

Le  norme  e  le  prescrizioni  in  esso  contenute, 
relativamente alle sole parti del “Centro Matrice” in cui 
vi è coincidenza tra la zona “A” del PUC vigente e la 
zona “A” del nuovo P.U.C” entrano definitivamente in 
vigore  con  la  pubblicazione  del  presente  avviso  sul 
Buras.

Settimo San Pietro, li 20.Luglio.2017

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Marco Monni

__________

Comune di Siliqua

Piano urbanistico e territoriale
Adeguamento  al  Piano  Particolareggiato  del  Centro 

Storico al Piano Paesaggistico Regionale - Adozione.

Comune di Siliqua
Provincia del Sud Sardegna

Avviso

Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio
Servizio Urbanistica Edilizia Privata e Pubblica

Rende noto

Che  ai  sensi  ai  sensi  degli  art.  20  della  L.R.  n. 
45/1989  come  modificato  dall’art.  18  della  L.R.  n. 
8/2015, il Consiglio Comunale con Deliberazione C.C. 
n. 16 del 29.04.2016, ha adottato “ l’Adeguamento del 
Piano  Particolareggiato  del  Centro  Storico  al  Piano 
Paesaggistico Regionale”;

Che  per  sessanta  giorni  decorrenti  dalla  data  di 
pubblicazione all’albo pretorio e sul Buras del presente 
avviso,  sono  depositati  a  disposizione  del  pubblico, 
presso la Segreteria del Comune e pubblicati sul sito 
web  istituzionale  del  Comune  all’indirizzo 
www.comune.siliqua.ca.it  gli  elaborati  costituenti 
“l’Adeguamento del Piano Particolareggiato del Centro 
Storico al Piano Paesaggistico Regionale”.

Chiunque  abbia  interesse  può  prendere  visione  e 
formulare le proprie osservazioni in forma scritta entro 
il  termine  di  60  (sessanta)  giorni  dalla  data  di 
pubblicazione del presente avviso. 

Il Responsabile del Settore
Geom. Mauro Cuccu

__________

Comune di Villasimius

Piano urbanistico e territoriale
Avviso approvazione definitiva piano particolareggiato 

centro matrice.

Il  responsabile del  settore ai  sensi  e per gli  effetti 
degli artt. 20 e 21 della L.R. 22.12.89, n.45;

Rende noto

Che il Piano Particolareggiato del Centro Matrice di 
Villasimius è stato approvato definitivamente con Del. 
del Commissario n.4 del 29-12-2016 e approvato, ai 
sensi  dell’art.  9  della  L.R.  n.28/98,  dal  Direttore  del 
Servizio  Tutela  Paesaggistica  per  le  province  di 
Cagliari-Iglesias  della  Regione  Autonoma  della 
Sardegna  con  determinazione  n.861  Prot.  n.18973 
TP/CA-CI del 17-05-2017 con le seguente prescrizioni:

- Nelle UE n. B16 – B22 – D5 – L8 – J20 – T6 – U16 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA03-08-2017 Parte III - N. 36

40



–  V50,  l’eventuale  aumento  dell’altezza  e  della 
volumetria,  dovrà  essere  subordinato  alla  effettiva 
necessità  di  raggiungere  i  requisiti  utili  ai  fini 
dell’agibilità  (cfr  art.24  del  DPR n.380/2001);  per  le 
parti dell’edificio di valore storico è precluso lo sviluppo 
dei  due  livelli  fuori  terra  al  fine  di  conservare  e 
valorizzare  le  tracce  che  testimoniano  l’origine  e  le 
peculiarità dell’insediamento storico;

- Nelle UE n. J9 e J10, per gli  edifici definiti  quali 
ruderi,  non  potranno  essere  ammessi  volumi  in 
sopraelevazione  sul  corpo  originario,  se  non 
storicamente documentabili;

-  Nelle  modalità  di  intervento  di  restauro  e 
risanamento conservativo (cfr.  art.  2.3 delle NTA), la 
possibilità  di  realizzare  “…  Nuove  aperture  sui 
prospetti non prospicienti la pubblica via”, potrà essere 
ammessa esclusivamente  per  il  soddisfacimento  dei 
rapporti aero-illuminanti;

-  Non  si  ritengono  sufficientemente  esaustivi  i 
contenuti di cui  all’elaborato n.16 “Abaco degli  spazi 
pubblici”; la gestione degli stessi, potrà essere meglio 
connotata mediante l’elaborazione di un successivo e 
integrativo “Regolamento” per le occupazioni di suolo 
pubblico  a  servizio  delle  attività  commerciali  che 
individui i criteri per il posizionamento degli arredi e, le 
caratteristiche  delle  strutture  ammesse;  disciplini  e 
indichi puntualmente gli aspetti qualitativi e quantitativi 
delle opere, garantendo la fruizione pubblica all’aperto 
dei servizi, nel rispetto di tutte le funzioni proprie del 
luogo di relazione e dei peculiari  valori  paesaggistici 
dello spazio urbano.

Altresì,  come  già  evidenziato  nelle  osservazioni 
presentate  dal  Servizio,  occorre  che  siano  indicate 
specifiche  linee  guida  di  indirizzo  a  supporto  della 
progettazione  delle  opere  pubbliche  all’interno  del 
centro  matrice,  che  tengano  conto  di  una  scala 
gerarchica  degli  interventi  pubblici  da  conseguire 
all’interno dell’abitato,  in modo tale da indirizzare,  in 
termini di qualità paesaggistica, le relative politiche di 
gestione delle risorse comunali (riduzione/eliminazione 
del  traffico  veicolare,  percorribilità  pedonale, 
valorizzazione degli  spazi  di  relazione etc.).  I  relativi 
criteri  di  progettazione potranno essere richiamati  in 
sede di successiva integrazione della disciplina delle 
NTA.

Il Piano Particolareggiato del Centro Matrice entra in 
vigore il giorno della presente pubblicazione nel Buras.

Villasimius, li 06/07/2017

Il Responsabile del Settore
Arch. Antonella Longoni

__________

Vari

Altri atti

Comune di Domusnovas

Comunicato
Richiesta  concessione  di  derivazione  sorgente  in 

Domusnovas località grotte San Giovanni - Comune di 
Domusnovas.

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dei Lavori Pubblici – Servizio Territoriale 
Opere Idrauliche di Cagliari

L’Amministrazione  Comunale  di  Domusnovas  con 
sede in Domusnovas, in Piazza Caduti Nassirya n.1, 
ha  presentato  domanda  in  data  17/10/2016  per 
ottenere  la  concessione  di  derivare  da  Sorgente,  in 
località Grotte San Giovanni, in agro di Domusnovas, 
24,50 l/s d’acqua per uso potabile.

Il Direttore del Servizio
Ing. Pietro Paolo Atzori

__________

ARGEA SARDEGNA Agenzia regionale per la gestione e 
l'erogazione degli aiuti in agricoltura

Estratto Altro atto
n. 2436 del 26 luglio 2017

Comune  di  Arzana  –  Mutamento  di  destinazione  e 
sospensione dei diritti di uso civico in favore della sig.ra 
Sanna Naomi - Art. 17 L.R. 14 marzo 1994 n. 12 “Norme 
in materia di usi civici”.

Il  Direttore  del  Servizio  Territoriale  dell'Ogliastra 
determina  l’autorizzazione  al  mutamento  di 
destinazione  con  correlativa  sospensione  degli  usi 
civici  per la  durata di  anni 10 (dieci)  in  favore della 
sig.ra Sanna Naomi, nata a Lanusei il  08/07/1981 e 
residente  ad  Arzana,  sull’area  sita  in  comune  di 
Arzana alla  località  Teles e  identificata  in  catasto  al 
foglio 35 mappale 35/p per una superficie complessiva 
pari a Ha 05.02.41.

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso 
ricorso  gerarchico  al  Direttore  Generale  dell’Argea 
Sardegna  entro  30  giorni  dalla  sua  pubblicazione 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 
giorni dalla pubblicazione.

Il Direttore
Giampiero Deiana

__________
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ARGEA SARDEGNA Agenzia regionale per la gestione e 
l'erogazione degli aiuti in agricoltura

Estratto Altro atto
n. 2437 del 26 luglio 2017

Comune  di  Arzana  –  Mutamento  di  destinazione  e 
sospensione dei diritti  di  uso civico in favore del sig. 
Melis  Francesco  -  Art.  17  L.R.  14  marzo  1994  n.  12 
“Norme in materia di usi civici”.

Il  Direttore  del  Servizio  Territoriale  dell'Ogliastra 
determina  l’autorizzazione  al  mutamento  di 
destinazione  con  correlativa  sospensione  degli  usi 
civici per la durata di anni 10 (dieci) in favore del sig. 
Melis Francesco, nato ad Arzana il 09/02/1959 ed ivi 
residente,  sull’area  sita  in  comune  di  Arzana  alla 
località  Bistirzi  e  identificato  in  catasto  al  foglio  45 
mappale 269 per una superficie complessiva pari a Ha 
01.01.36.

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso 
ricorso  gerarchico  al  Direttore  Generale  dell’Argea 
Sardegna  entro  30  giorni  dalla  sua  pubblicazione 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 
giorni dalla pubblicazione.

Il Direttore
Giampiero Deiana

__________
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Informazioni per gli utenti

A partire  dal  1°  aprile  2012,  il  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna  (BURAS)  è 
pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti e 
la conservazione dei documenti digitali ivi contenuti.

Da tale data, viene meno ogni forma di abbonamento.

La consultazione del Bollettino sul sito internet della Regione è libera e gratuita.

La legge indica modalità e termini di pubblicazione (art.5 L.R. 3/2012).

Il BURAS è pubblicato ogni settimana, il giovedì. In caso di urgenza o necessità è prevista la pubblicazione di  
edizioni straordinarie.

La pubblicazione di atti,  avvisi e comunicati avviene, di norma, entro  quindici giorni dalla ricezione della 
richiesta di pubblicazione. Per inserzioni complesse o particolarmente voluminose i termini saranno concordati 
con la Redazione.

La pubblicazione degli atti nel BURAS ha valore legale (art. 1, commi 3 e 4 L.R. 1° febbraio 2012, n.3)

I testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione esclusivamente tramite il servizio telematico 
che è disponibile attraverso accesso riservato al portale http://buras.regione.sardegna.it

Modalità di pubblicazione e costi di inserzione

• la  pubblicazione  è  effettuata  nel  testo  integrale.  il  richiedente  è  tenuto  a  specificare  la  normativa  che 
prescrive la pubblicazione;

• la pubblicazione per estratto è eseguita solo su istanza, e previa predisposizione del testo in tale forma, da 
parte del soggetto richiedente;

• la pubblicazione degli atti di enti o amministrazioni prevista obbligatoriamente per disposizione normativa o 
regolamentare è effettuata senza oneri per i richiedenti. Anche in tale ipotesi è necessario indicare la norma 
che la rende obbligatoria;

• la  procedura telematica determina, nelle ipotesi  di pubblicazione non obbligatoria, durante il  caricamento 
delle inserzioni una stima della spesa. Nel momento in cui la redazione approva la richiesta di pubblicazione 
viene comunicato sia attraverso e-mail sia a sistema l'importo da versare;

• il pagamento va effettuato in forma anticipata rispetto alla pubblicazione
• gli  atti  da pubblicare,  qualora soggetti  all’imposta di  bollo,  devono essere trasmessi  anche nella 

forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;
• il  calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri,  spazi, 

simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo; è previsto un costo fisso di 5,16 € al quale vanno sommati  
0,02 € per ogni carattere, spazio, simbolo di interlinea inserito;

• gli  allegati  possono  essere  utilizzati  per  la  trasmissione  di  tabelle,  mappe,  planimetrie  o  immagini.  La 
redazione si riserva la possibilità di non accettare contenuti non riconducibili a queste tipologie.

• per i contenuti trasmessi come allegato il costo è proporzionale all’ingombro all’interno della pagina; il costo 
di una pagina formato A4 è fissato in 30 €.

• Per il pagamento deve essere utilizzata una della seguenti modalità:

• Bonifico sul conto corrente bancario acceso presso UNICREDIT Spa intestato a: Regione Autonoma 
Sardegna cod. IBAN: IT 15W02008 04810 000010951778 causale:BURAS (inserzione codice pratica/anno) - 
Rif. Entrate:EC 312.001 - CdR 01.02.04

• Pagamento elettronico: collegandosi all'indirizzo http://pagamenti.regione.sardegna.it

• Versamento  sul  conto  corrente  postale n.  60747748  intestato  a:  Regione  Autonoma  Sardegna 
causale:  BURAS (inserzione  codice  pratica/anno)  -  Rif.  Entrate:EC 312.001  -  CdR  01.02.04.  I  versamenti  
effettuati su conto corrente postale tramite bonifico bancario avranno il seguente cod. IBAN: IT 21 Q 07601  
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04800 000060747748.

• Solo per gli Enti soggetti al sistema di tesoreria unica, ai sensi della L. 27/2012, il pagamento dovrà 
essere effettuato mediante girofondo sul conto 0305983 in essere presso la sezione di tesoreria provinciale dello  
Stato di Cagliari, indicando causale: BURAS (inserzione codice pratica/anno) - Rif. Entrate: EC 312.001 – CdR 
01.02.04

Si dà corso alla pubblicazione solo previa trasmissione di copia della attestazione/ricevuta di pagamento alla  
Presidenza della Regione – Direzione generale dell’Area Legale – Servizio Affari legislativi e del BURAS – Via 
Zara – 09123 Cagliari - Fax n.. +39 070 606 4440 oppure tramite scansione o immagine leggibile da inviare via  
e-mail a pres.buras@regione.sardegna.it e notifica a sistema nel pagamento, accedendo alla pratica presente  
nell’Area Servizi “Inserzioni precedenti” e selezionando l’inserzione presente nella sezione “Da pagare”

Prezzo Unitario Fascicoli cartacei

Per la consegna di copie stampate del Bollettino Ufficiale sarà richiesto il prezzo di € 30,00 per fascicoli con 
numero di pagine sino a 100. Per fascicoli con numero di pagine superiore è dovuto, in aggiunta al prezzo di € 
30,00, l’importo di € 0,15 per ogni pagina in più. I suddetti prezzi non comprendono le spese di spedizione o  
consegna.

Requisiti formali di testi ed allegati da pubblicare:

• Forma integrale o per estratto (se espressamente richiesto e previa predisposizione del testo in tale  
forma dall’inserzionista);

• Inserimento nel testo di un unico atto o avviso per volta;
• I documenti allegati (tabelle ed immagini) possono essere composti da più pagine in un unico PDF, o 

da più immagini in uno dei seguenti formati: JPG, TIFF, PNG; possibilmente a minimo 150 DPI con  
dimensioni massime A4 (21 x 27 cm).

Suggerimenti per il contenuto:

• Utilizzo del carattere Arial, corpo 10;
• Carrello di ogni paragrafo impostato “da margine a margine”, ovvero senza rientri;
• Impostazione a “zero” della spaziatura prima e dopo ogni paragrafo;
• Interlinea singola;

Contatti

Per maggiori informazioni è possibile consultare i manuali disponibili nella sezione “Documentazione” del sito 
internet.

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti alla Redazione del BURAS, ai seguenti contatti:

• Per gli atti inerenti la parte I-II e supplementi: +39 070 606 4410 – 4436 – 4437 – 4439 – 4466
• Per gli atti inerenti la parte III: +39 070 606 4410 – 4436 – 4439 – 4465 – 4466 – 4467
• fax n. +39 070 606 4440

ovvero al seguente indirizzo email: pres.buras@regione.sardegna.it
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	Parte terza
	Giudiziari
	Riconoscimenti di proprietà
	Avv. Ettore Fais
	Usucapione terreni siti in agro di Mara (SS).

	Avv. Michelina Cecilia Cadau
	del 10 luglio 2017
	Tribunale di Sassari - Atto di Citazione - Usucapione immobile in Illorai (SS) - Sale Mario.

	del 26 luglio 2017
	Tribunale di Sassari - Atto citazione - Usucapione immobile Falchi Maria Rosa - Falchi Abramo - Falchi Milena.




	Amministrativi
	Appalti e gare
	Assessorato Enti locali, finanze e urbanistica
	Direzione generale enti locali e finanze
	Servizio territoriale demanio e patrimonio Sassari
	n. 38109-1979 del 28 luglio 2017
	Alienazione mediante gara pubblica con il sistema delle offerte segrete ai sensi dell’art. 1 comma 5 L.R. 35/1995 e art. 73 lett. c) RD 827/1924, dell’immobile di proprietà regionale già noto come “Hotel Bellavista” in Comune di Alghero loc. Fertilia distinto in catasto fabbricati al F. 49 mapp. 73 sub 2 e in catasto terreni al F. 49 mapp. 901.




	Assessorato Enti locali, finanze e urbanistica
	Direzione generale enti locali e finanze
	Servizio Centrale regionale di committenza
	CIG: CIG 7143077D9A
	Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del servizio di Tesoreria della Regione Autonoma della Sardegna per il periodo compreso tra il 01.01.2018 ed il 31.12.2020. CIG 7143077D9A.





	Autorizzazioni avvisi ad opponendum e concessioni
	Società Agricola Monte Arcosu Srl
	n. prat.1065 prot.27587 del 12 luglio 2017
	Concessione per la piccola derivazione di acqua superficiale per due sbarramenti denominati Lago A e Lago B con portata massima pari a 44,00 l/sec. per uso irriguo e zootecnico - Loc. Monte Arcosu - Agro di Uta - ID Pratica 1065.



	Concorsi e selezioni
	Azienda Ospedaliera G.Brotzu
	Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di Dirigente Medico di Neuropsichiatria infantile per le esigenze della SSD “Neurologia ed Epilettologia Pediatrica” presso l'Ospedale Pediatrico Microcitemico – Cao afferente al P.O. Microcitemico – Cao dell’Azienda Ospedaliera G.Brotzu di Cagliari.
	Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di Dirigente Medico di Neuropsichiatria Infantile per le esigenze della SC di Neuropsichiatria Infantile afferente al P.O. Microcitemico – Cao dell’Azienda Ospedaliera G.Brotzu di Cagliari.
	Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di due posti di Dirigente Medico nella Disciplina Medicina Interna per le esigenze del Centro Trapianti di fegato e pancreas afferente alla SC di Chirurgia Generale del P.O. San Michele dell’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari.
	Concorso Pubblico per Titoli ed Esami per la copertura di n. 5 (cinque) posti di Dirigente Medico di Nefrologia per la SC di Nefrologia e Dialisi afferente al P.O. San Michele dell’Azienda Ospedaliera G.Brotzu di Cagliari.

	Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del seguente posto con profilo professionale: “personale di concetto – tecnico informatico”, al quale affidare la gestione dei sistemi informatici, hardware e software del Consorzio, con orario a tempo pieno e determinato, per un periodo di trentasei mesi.


	Espropriazioni e servitù
	ANAS Sardegna
	Lavori di adeguamento al tipo B (4 corsie) dell’itinerario Sassari-Olbia lotto 3° dal Km 24+200 al Km 36+100 opere di completamento.
	S.S. 131 “Carlo Felice” – Lavori di ammodernamento e di eliminazione delle intersezioni a raso del Tronco compreso tra il km 58+500 e il km 65+200 – Svincolo di Mogoro – 4° lotto.

	ANAS S.P.A.
	Adeguamento al Tipo B (4 corsie) dell’itinerario Sassari Olbia – Lotto 3°- dal Km 24+200 al Km 36+100 - Autorizzazione al pagamento saldo dell'indennità definitiva di esproprio e occupazione - Ditta : Bua Alvaro e più.
	Adeguamento al Tipo B (4 corsie) dell’itinerario Sassari Olbia–Lotto 8 - dal Km 68+000 al Km 76+992.

	Comune di Sassari
	Espropriazione di un area occorrente per la “Realizzazione dei lavori di costruzione della rotatoria n. 13 intersezione via Prati - via Manzoni”.


	Piani urbanistici paesistici e territoriali
	Comune di Cagliari
	Variante Urbanistica al PUC - modifica da Sottozona GH a Sottozona GT - SS 131 dir km 7.

	Comune di Collinas
	Adozione definitiva Piano Particolareggiato del Centro di Antica e Prima Formazione.

	Comune di Guamaggiore
	Adozione del piano particolareggiato del Centro Storico in adeguamento al piano paesaggistico regionale.

	Comune di Ittiri
	Variante al regolamento edilizio comunale per la soppressione della commissione edilizia comunale.

	Comune di Macomer
	Adozione del Piano illumino tecnico comunale in variante al Regolamento Edilizio del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.).

	Comune di San Sperate
	Avviso di adozione del Piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione.

	Comune di Settimo San Pietro
	Entrata in vigore del Piano Particolareggiato del Centro Matrice.

	Comune di Siliqua
	Adeguamento al Piano Particolareggiato del Centro Storico al Piano Paesaggistico Regionale - Adozione.

	Comune di Villasimius
	Avviso approvazione definitiva piano particolareggiato centro matrice.



	Vari
	Altri atti
	Comune di Domusnovas
	Richiesta concessione di derivazione sorgente in Domusnovas località grotte San Giovanni - Comune di Domusnovas.

	ARGEA SARDEGNA Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura
	n. 2436 del 26 luglio 2017
	Comune di Arzana – Mutamento di destinazione e sospensione dei diritti di uso civico in favore della sig.ra Sanna Naomi - Art. 17 L.R. 14 marzo 1994 n. 12 “Norme in materia di usi civici”.

	n. 2437 del 26 luglio 2017
	Comune di Arzana – Mutamento di destinazione e sospensione dei diritti di uso civico in favore del sig. Melis Francesco - Art. 17 L.R. 14 marzo 1994 n. 12 “Norme in materia di usi civici”.
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