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DELIBERAZIONE n°63 del 20.01.2012

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. ANTONIO MARIA SORU

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n. 1202 del 28/10/2011, è stata
indetta Pubblica Selezione, per soli titoli , finalizzata al conferimento di incarichi a tempo
determinato della posizione funzionale di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di
Neurofisiopatologia;

VISTA la delibera n. 1435 del 16/12/2011, con la quale si è provveduto all’ammissione dei
candidati, nonché alla nomina di apposita Commissione Esaminatrice deputata
all’espletamento delle operazioni relative alla procedura selettiva in oggetto;

VISTI i verbali dei lavori predisposti dalla suddetta Commissione, agli atti del Servizio
Personale, nei quali sono preventivamente stabiliti, tra l’altro, i criteri di valutazione dei titoli
prodotti dai singoli candidati ;

PRESO ATTO della conseguente formulazione della graduatoria di merito, composta da n.
19 candidati idonei, redatta dalla Commissione medesima, la quale contestualmente si
approva ai fini del successivo conferimento di incarichi a tempo determinato;

CONSIDERATO che, l’attuale dotazione organica dell’U.O. di Neurologia risulta al momento
carente della figura professionale di cui trattasi;

VISTA, tra le altre, la nota del Direttore dell’U.O. di Neurologia del Presidio Ospedaliero di
San Francesco di Nuoro, con la quale fa presente la grave carenza di personale tecnico e
pertanto chiede l’immediata assunzione di n. 1 Tecnico di Neurofisiopatologia, al fine di far
fronte alle inderogabile esigenze di servizio e dare risposta alle numerose richieste di
prestazioni per il presidio ed il territorio;

RITENUTO pertanto opportuno, ai sensi della vigente normativa, date le riferite condizioni di
necessità, di dover procedere all’assunzione a tempo determinato di:
LIZZOS SARA, collocata al primo posto della graduatoria in parola, da destinare all’ U.O. di
Neurologia del Presidio Ospedaliero di Nuoro;

RAVVISATA la necessità di provvedere con carattere d’urgenza, al fine di sopperire alle
improcrastinabili esigenze di erogazione del servizio;

OGGETTO: Pubblico avviso di selezione, per titoli, finalizzata al conferimento di incarichi a
tempo determinato della posizione funzionale di Collaboratore Professionale
Sanitario – Tecnico di Neurofisiopatologia. Approvazione atti. Nomina
vincitore.
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VISTI il D.P.R. 220/97 e il CCNL del Comparto Sanità;

VISTI i DD. Lgs.vi n. 165 del 30.03.2001 e n. 368 del 6/09/2001 e ss.mm.ii.;

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

per le motivazioni esposte in premessa:

a. Di approvare integralmente gli atti della Selezione, per soli titoli , trasmessi al Servizio
Personale, dalla Commissione Esaminatrice, finalizzata al conferimento di incarichi a
tempo determinato della posizione funzionale di Collaboratore Professionale Sanitario –
Tecnico di Neurofisiopatologia, ivi compresa la conseguente graduatoria di merito di
seguito riportata:

N. nome e cognome luogo di nascita data di nascita punteggio

1 LIZZOS SARA BOSA 29/07/1980
10,09

2 DEL MONACO PATRIZIA SULMONA 20/11/1971 6,80

3 CABRAS JESSICA LANUSEI 26/01/1984 2,81

4 PALLADINO VANESSA BOLOGNA 03/05/1979
2,28

5 GANGEMI ANTONIO VILLA S. GIOVANNI 06/10/1975 1,95

6 BARSOTTI MARTA MASSA 04/03/1985 1,93

7 TERMITE VINCENZO MESAGNE 16/08/1987
1,30

8 CONSIGLIO FILOMENA MUSSOMELI 09/07/1987 0,58

9 CARADONNA GRAZIA ROMA 04/05/1987 0,57

10 FIGURA ALICE AVOLA 21/08/1986
0,56

11 SACCO ROSARIA LOCRI 03/12/1986
0,51

12 CAPUTO BARBARA MESSINA 04/07/1983
0,29

13 GINATEMPO FRANCESCA ALGHERO 10/08/1987
0,26

14 FRANCESE FRANCESCA PAVIA 04/10/1987
0,18

15 PACELLA DOMENICO ALTAMURA 16/10/1986
0,16

16 BONDI VALENTINA AREZZO 11/01/1986
0,12

17 MAGLIONE SARA PRATO 23/10/1988 0,02

18 DE MEO MICHELA BISACCIA 16/12/1988
Prec. x età 0

19 CURZIO ROSANNA S. MARCO IN L. 04/03/1968
0
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b. di autorizzare l’assunzione a tempo determinato della candidata LIZZOS SARA,
collocata al primo posto della graduatoria in parola, da destinare all’U.O. di Neurologia
del Presidio Ospedaliero “San Francesco “ di Nuoro;

c. di stabilire che detta assunzione è disposta, ai sensi della vigente normativa, tramite
stipula di apposito contratto di lavoro individuale, per un periodo pari a 12 mesi
eventualmente prorogabile;

d. di nominare i successivi candidati, seguendo l’ordine della graduatoria di merito, in caso
di rinuncia della suddetta;

e. di dare atto che la spesa presunta ammontante a € 44.000/00, graverà sul conto n.
509010301, denominato “Competenze fisse del personale ruolo sanitario – comparto”
del bilancio aziendale di esercizio 2012;

f. di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio del Personale;

g. 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


