
                                   

 
 

  
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

n. 1177 del 17 agosto 2016 

 

OGGETTO:  Pubblica Selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di posti a tempo 
determinato della posizione funzionale di  Dirigente Medico – Disciplina 
Nefrologia e Dialisi.  Ammissione  candidati. Nomina Commissione esaminatrice 

 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
    DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO 

 
VISTA la deliberazione n. 1065 del 27.07.2016 con la quale è stata indetta, tra le altre, la 
pubblica selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di posti a tempo determinato della 
posizione funzionale di  Dirigente Medico – Disciplina Nefrologia e Dialisi; 

 
RITENUTO che all’avviso di selezione è stata data sufficiente divulgazione, mediante 
pubblicazione del  bando integrale sul sito ufficiale di questa Azienda; 

 
PRESO ATTO che entro il giorno 04.08.2016, termine ultimo prescritto dal succitato avviso 
per la presentazione delle istanze di partecipazione, sono pervenute a questa Azienda                
n.  1 domanda di ammissione; 

 
ACCERTATA, da parte del Servizio del Personale, la regolarità delle domande e la 
condizione relativa al possesso da parte dei candidati dei requisiti generali e specifici richiesti 
dal bando nonché dal quadro normativo di riferimento;  
 
CONSIDERATO altresì necessario nominare un’apposita Commissione, deputata 
all’espletamento delle operazioni relative alla valutazione dei titoli e del colloquio  dirette alla 
conseguente formulazione della graduatoria di merito; 

 
RITENUTO, a tal fine, di dover determinare come segue la composizione di detta 
Commissione: 
 
      Presidente        dott. Franco Logias       Direttore di Struttura ASL Nuoro
  

  Componente    dott.ssa   Anna Orrù     Dirigente Medico ASL Nuoro
                    Componente         dott.ssa Agostina Leoni   Dirigente Medico 
ASL Nuoro 

  Segretario             sig.ra Giovanna Chierroni          Assistente Amm.vo ASL Nuoro;  
 

 
VISTO il D.P.R. n. 483/1997; 
VISTO il D.Lgs. del 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii.;  
VISTO il D. Lgs.n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;



                                   

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme rispetto ai contenuti e agli obiettivi di 
contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti nel Piano di 
riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 
63/24 del 15.12.2015; 
 
VISTE le Leggi Regionali n. 23 del 17.11.2014, n. 22 del 07.08.2015 n. 36 del 28.12.2015 e n. 13 del 
29.06.2016; 
VISTA la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di 
Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2 e le 
successive deliberazioni di proroga n. 19/27 del 28.04.2015, n. 42/12 del 28.08.2015 e n. 
67/30 del 29.12.2015; 
VISTA la deliberazione n. 16/1 del 31.03.2016: “Misure urgenti per l'adeguamento dell'assetto 
istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale e ulteriore proroga del 
commissariamento delle ASL”. Proroga incarico Commissari Straordinari delle Aziende 
Sanitarie”;  
VISTA la deliberazione commissariale n. 425 del 01.04.2016 con la quale si prende atto delle 
determinazioni assunte dalla G.R. della Sardegna con la richiamata deliberazione n. 16/1 del 
31.03.2016; 

VISTE le deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 540 del 05.05.2015, n. 1112 del 31.08.2015, 
n. 1113 del 31.08.2015, n. 2 dell’11.01.2016, e la deliberazione n. 426 dell'1.04.2016 con le 
quali sono stati nominati e prorogati i Direttori Sanitario e Amministrativo; 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 39/2 del 30.06.2016 con la quale l'incarico 
conferito ai Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie è stato prorogato fino al 
31.08.2016; 
 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 917 del 01.07.2016 con la quale si 
prende atto della proroga di cui alla Deliberazione 39/2; 
 
VISTE le deliberazioni n. 426 del 01.04.2016 e la n. 918 del 01.07.2016 con le quali sono stati 
nominati e prorogati i Direttori Sanitario e Amministrativo; 
PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del 
presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale; 
DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente 
provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge; 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 

Per le motivazioni esposte in premessa: 

 

a)  di ammettere alla pubblica selezione, per titoli e colloqui, per la copertura di posti a 
tempo determinato della posizione funzionale di Dirigente Medico – Disciplina 
Nefrologia e Dialisi in quanto in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso in oggetto, i 
candidati sottoelencati: 

 
N. cognome e nome luogo e data di nascita 

1 GRACCIONE CRISTINA CAGLIARI 06/11/77 
 

 
  



                                   

 
b) di nominare, ai fini dell’espletamento delle necessarie operazioni relative alla 

predetta procedura selettiva, apposita Commissione deputata alla valutazione dei 
titoli ed alla conseguente formulazione della graduatoria di merito, così come 
segue: 

 
     Presidente       dott. Franco Logias       Direttore di Struttura ASL Nuoro
  
     Componente    dott.ssa   Anna Orrù     Dirigente Medico ASL Nuoro
  
     Componente         dott.ssa Agostina Leoni   Dirigente Medico ASL Nuoro 

  Segretario             sig.ra Giovanna Chierroni          Assistente Amm.vo ASL Nuoro;  
 

 
c)      di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio del Personale.  
 

 

Il presente atto sarà pubblicato sul sito web aziendale. 

 

 

Direttore del Servizio proponente     
       f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus 
 
 
 
    
   Estensore della delibera 
         f.to Giovanna Chierroni 
 
 
 
 
 
Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive  modificazioni. * 

 
FAVOREVOLE           FAVOREVOLE 

        Il Direttore Sanitario           in sostituzione del Direttore Amm.vo 
    f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessì               Dott.Piero Carta 

 
* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata 

 
 
 
 

in sostituzione del COMMISSARIO STRAORDINARIO 
    DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO 
       
       Il Direttore Sanitario   

f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessì   



                                   

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
presente sul sito aziendale a far data dal 17 agosto 2016 per la durata di giorni 15, ed è  
disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti. 

 

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

       

 

* 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 _____________________ 

  

 

 

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

       

DESTINATARI Ruolo 

Ø Collegio Sindacale I 

Ø Resp. Servizio Bilancio C 

Ø Resp Presidi Ospedalieri C 

Ø Resp. Servizio AA.GG. e Legali C 

Ø Resp. Servizio Personale                                     R 

            

 R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                   

 
 


