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DELIBERAZIONE n°60 del 20.01.2012

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. ANTONIO MARIA SORU

PREMESSO che con deliberazione n. 472 del 15/03/2010 è stato indetto Pubblico
Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto, vacante e disponibile, della
posizione funzionale di Dirigente Medico - Disciplina Patologia Clinica;

ATTESO che al relativo bando di concorso è stata data massima diffusione, con la
pubblicazione dello stesso sul B.U.R.A.S. (Annunzi Legali) n. 12 del 16/04/2010 e per
estratto nella G.U. (serie speciale) n. 34 del 30/04/2010, così come previsto dal comma 6
dell’art. 2 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, nonchè nei due quotidiani isolani;

PRESO ATTO che entro le ore 14 del giorno 31/05/2010, data di scadenza per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, sono pervenute a questa
Azienda Sanitaria n. 15 istanze di ammissione;

TENUTO PRESENTE che ai sensi degli artt. 3 e 4 del DPR 10.12.1997, n. 483, si
deve procedere all'esame delle domande e dei documenti di rito presentati dai singoli
candidati ai fini della loro ammissione al concorso, e che l’eventuale esclusione può essere
disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti;

PRESO ATTO che dall’esame suddetto risultano regolari n. 14 istanze di
partecipazione, per il possesso da parte dei candidati dei requisiti specifici richiesti dal
bando, e n. 1 domanda non regolare per il mancato possesso, da parte del candidato, della
specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine;

RITENUTO di dover procedere all’ammissione, ovvero all’esclusione dei candidati
partecipanti al concorso di cui all’oggetto;

OGGETTO: Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto, vacante e disponibile, della
posizione funzionale di Dirigente Medico – Disciplina Patologia Clinica –
Ammissione ed esclusione candidati.
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VISTO il del D.P.R. 10.12.1997 n. 483;

VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione
del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del
31.03.2011;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del
D.Lgsn.502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

D E L I B E R A

a) Di ammettere al Pubblico Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di
Dirigente Medico - Disciplina PATOLOGIA CLINICA, i concorrenti appresso elencati, tutti in
possesso dei requisiti prescritti:

N. COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA

AIELLO PAOLA PALERMO 16/01/1976

ARGIOLAS MARIA PAOLA CAGLIARI 07/10/1972

BELLETTI DANIELA LIPARI-CANNETTO 11/02/1968

CANETTO ANNAMARIA SASSARI 14/01/1972

CHESSA ANTONELLA USINI 13/10/1959

LIGUORI ANNAMARIA CAGLIARI 02/12/1980

LOCHI MARIA FILOMENA NURACHI 15/08/1963

MANURRITTA FRANCESCO NUORO 25/01/1967

MONTIS FRANCESCA CAGLIARI 18/08/1976

MORANO ANNA MARIA TAURIANOVA 23/08/1968

POMA ELENA CAGLIARI 28/09/1977

SALE MARCO SASSARI 18/04/1972

SANTANDREA ANNA SASSARI 27/07/1979

ZIDDA GRAZIA SASSARI 26/05/1970

b) Di non ammettere al concorso di cui trattasi il candidato LUTZU SALVATORE, nato a

Nuoro il 31/03/1975, per mancanza della specializzazione nella disciplina oggetto del

concorso o in disciplina equipollente o affine, requisito specifico richiesto dal bando;

c) Di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio del Personale;
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d) Il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore del Servizio proponente

f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus

Il Responsabile del procedimento

f.to Ida Secci

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive
modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni
Altana

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata
pubblicata nell’Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con
decorrenza dal 20.01.2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.
10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati
riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del
____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali R

 Resp. Servizio Personale C

 Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato
Igiene e Sanità C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


