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DELIBERAZIONE n. 1385 del 25 settembre 2013   

 
OGGETTO

: 
 

  
IL DIRETTORE GENERALE 

DOTT. ANTONIO MARIA SORU 
 

PREMESSO che con deliberazione n. 1410 del 22.11.2012 è stato indetto pubblico concorso, per 
titoli ed esami, finalizzato alla copertura di n. 1 posto, a tempo pieno e indeterminato, della 
posizione funzionale di dirigente medico – disciplina malattie dell’apparato respiratorio; 
 
PRESO ATTO che al relativo bando di concorso, è stata assicurata adeguata pubblicità ai sensi 
dell’art. 35 del D. Lgs.vo 165/2001 e del D.P.R. 483/1997, mediante pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale R.A.S (Annunzi Legali) n. 7 del 07.02.2013 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana (concorsi ed esami) n. 15 del 22.02.2013, nonchè inserzione del relativo testo 
integrale sul sito ufficiale di questa Azienda Sanitaria; 
 
RITENUTO necessario nominare un’apposita commissione esaminatrice, deputata 
all’espletamento delle operazioni relative alla procedura concorsuale, ai sensi degli artt. 5 e 6 del 
D.P.R. 10.12.1997 n. 483 e secondo la composizione prevista dall’art. 25 dello stesso; 
 
ATTESO che la commissione di sorteggio, nominata con deliberazione n. 307 del 16.03.2012, ha 
espletato le procedure di sorteggio in data 11.03.2013, come risulta dal verbale allegato agli atti 
del concorso, le cui risultanze individuano come titolare sorteggiato il Dr. Greco Pietro e supplente 
il Dr. Mereu Carlo, direttori di struttura complessa di pneumologia; 
 
RICHIAMATA la nota prot. n. 0023171 del 13.09.2012, con la quale l’Assessore regionale 
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ha designato il Dr. Mereu Carlo, direttore di struttura 
complessa di pneumologia come membro di nomina regionale della commissione esaminatrice di 
cui all’oggetto; 
 
VISTO il D.P.R. 10.12.1997 n. 483; 

VISTO il D. Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO il D.P.R. n. 487 del 1994; 
 
PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del presente 
atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale; 

Pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno 
e indeterminato, della posizione funzionale di dirigente medico disciplina malattie 
dell’apparato respiratorio. Nomina commissione esaminatrice 
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ACQUISITO il parere dei direttori amministrativo e sanitario, espresso ai sensi del D. Lgs.vo n. 
502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;  

 
VISTA la deliberazione 17/5 del 31.03.2011 con la quale la Giunta Regionale della Sardegna ha 
nominato il direttore generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro; 

DELIBERA 

Per quanto espresso in premessa: 
a)  di nominare come segue la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di n. 1 posto vacante e disponibile, a tempo pieno e indeterminato, della 
posizione funzionale di dirigente medico – disciplina malattie dell’apparato respiratorio: 

 
PRESIDENTE Dr. Riccardo Ortu direttore struttura ASL Nuoro 
 

COMPONENTE TITOLARE SORTEGGIATO Dr. Greco Pietro direttore struttura ASL Carbonia 
 

COMPONENTE SUPPLENTE SORTEGGIATO Dr. Mereu Carlo direttore struttura ASL Savona 
  
COMPONENTE TITOLARE DESIGNATO RAS Dr. Mereu Carlo direttore struttura ASL Savona 
 

COMPONENTE SUPPLENTE DESIGNATO RAS Dr. Ligia Giovanni Paolo direttore struttura ASL Cagliari; 
 

SEGRETARIO Dr. Giovanni Guiso collaboratore amministrativo esperto ASL Nuoro 
 

b) di incaricare dell'esecuzione della presente deliberazione il servizio personale; 

 
c) di disporre i conseguenti atti di pubblicazione del presente atto nel sito web aziendale.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to DOTT. ANTONIO MARIA SORU 

 

Direttore del Servizio proponente  
            f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus 
 
 
        Estensore della delibera 
 f.to Dr.ssa Laura Marras 
 
 
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 
 
ñ In caso di parere contrario leggasi relazione allegata 

ñ  

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 25.09.2013  
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI 

             f.to Dr. 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  Dr. Francesco Pittalis 

 
 

 

 

DESTINATARI Ruolo 

[ Collegio Sindacale I 

[ Resp. Servizio Bilancio I 

[ Resp. Servizio AA.GG. e Legali C 

[ Resp. Servizio Personale                                     R 

[ Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Igiene e Sanità                                                       C 

            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 


