
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIAAZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1145          DEL  23/11/2016 

OGGETTO:  Pubblica selezione, per soli titoli, per il conferimento di un incarico di 
collaborazione libero professionale ad un laureato in Psicologia specializzato nella 
disciplina di Psicoterapia per Progetti di intervento socio riabilitativo a favore di persone 
con disturbo mentale – nell’ambito del Progetto “Social Capabilities” - L.R. 15/1992 - 
Fondo Nazionale Politiche Sociali 2015- DGR 50/19 del 16.10.2015. AMMISSIONE 
CANDIDATI ED APPROVAZIONE GRADUATORIA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 23/11/2016 Al 08/12/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione





Su Proposta   del Servizio Amministrazione del Personale, che ne ha curato l’istruttoria:

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n°50/19 del 16.10.2015 avente per oggetto 
”Finanziamento di Progetti  di intervento socio-riabilitativo a favore di persone con 
disturbo mentale. L.R.n°15/1992 e Fondo Nazionale Politiche sociali 2015”, con cui 
la RAS ha assegnato alla Asl Olbia una somma pari ad € 69.219,60, con vincolo di 
destinazione al  Dipartimento  di  Salute Mentale ed al  Servizio  di Neuropsichiatria 
Infantile per la realizzazione, per fasce di età di rispettiva competenza, di progetti di 
intervento socio- riabilitativo a favore di persone con disturbo mentale;

Dato atto che,  con nota  n°21325/2015,  il  competente  Assessorato  ha  approvato  i  progetti 
presentati  da  questa  Azienda,  considerando  i  medesimi  coerenti  con  le  finalità 
previste dalla più sopra citata DGR n°50/19;  

Preso atto che  la  RAS  ha  provveduto  al  trasferimento  di  una  quota  pari  al  90%  dello 
stanziamento previsto,  quantificata in € 62.297,64 e già incassata dall’Azienda in 
data  09.03.2016,  rinviando  la  liquidazione  del  restante  10%  dell’assegnazione 
definitiva  a  seguito  di  rendicontazione  di  spesa  da  parte  dei  Responsabili  dei 
Progetti;

Atteso che, con nota n°NP/2016/2733 del 09.05.2016, la Direzione Aziendale  ha designato 
il  Dott.  Amadeus  Ehrhadt,  Direttore  del  C.S.M.  e  f.f.  dell’S.P.D.C.,  quale 
Responsabile dei Progetti afferenti all’Area Adulti, demandando a ciascun Servizio 
Amministrativo,  per  competenza,  l’esecuzione  di  tutti  gli  atti  necessari  alla 
realizzazione dei progetti medesimi;

Vista la  nota  n°  NP/2016/2698  del  06.05.2016,  con  la  quale  il  Dott.  Ehrhadt  chiede 
l’indizione  di  una Pubblica  selezione,  per  soli  titoli,  finalizzata  alla  stipula  di  una 
collaborazione  con  uno  Psicologo  con  specializzazione  in  Psicoterapia  e 
comprovata esperienza ed autonomia nel campo specifico, da destinare  al Progetto 
denominato “Social Capabilities”;

Atteso che  la  richiesta  selezione  è  stata  bandita  con  Delibera  del  Commissario 
Straordinario n° 543 del 16.06.2016;

che, in assolvimento degli obblighi di pubblicità legale,  ai sensi di quanto disposto 
dall’art.32  della L.69/2009,  l’avviso della procedura di cui sopra è stato pubblicato 
sul sito Aziendale, stabilendo i termini per la presentazione delle domande in giorni 
7 (sette);

che  nel  periodo  prescritto  -  dal  17/06/2016  al  24/06/2016  -  sono  pervenute  al 
protocollo aziendale n°3 (tre) domande di partecipazione da parte dei candidati di 
seguito elencati in ordine alfabetico:

COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA DATA  DI 
NASCITA 

 ORTU  ELENA NUORO     04.03.1982
PIPPIA PASQUALINA SAMUGHEO 10.04.1971
PUSCEDDU KATHYA S.GAVINO 

MONREALE

21.07.1971



Accertato da parte del competente Servizio Personale che la Dott.ssa Ortu Elena non risulta in 
possesso del requisito specifico di cui al punto 4 dell’art.1 del bando di indizione 
ovvero  “Documentato  servizio,  di  durata  minima  di  un  anno  (rapportato  alle  38 
ore/settimanali) svolto presso i Servizi per la Salute Mentale in qualità di Psicologo 
Psicoterapeuta”;

altresì,  che le restanti  n°2 candidate,  la Dott.ssa Pippia Pasqualina e la Dott.ssa 
Pusceddu Kathya, hanno presentato regolare domanda di partecipazione e risultano 
essere in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal bando di selezione e 
dalla normativa vigente;

Preso Atto del Verbale, allegato al presente Provvedimento per farne parte integrante e sostan-
ziale, redatto in data 02.11.2016 a norma dell’art. 7, ultimo capoverso, del Regola-
mento Aziendale sulle procedure di selezione per il conferimento di incarichi a tem-
po determinato” di cui alla Delibera n°1499 del 16.12.2014, poichè applicabile, a se-
guito della valutazione operata dal Responsabile del Servizio di Integrazione Socio - 
sanitaria, esperta nella materia e in possesso di conoscenza professionale specifica 
- delegata alla funzione con nota NP/2016/ 6224 del 28.10.2016 dal Direttore del CS 
- e dalla Sig.ra Tiziana Fiori, per quanto di competenza del Servizio Amministrazio-
ne del Personale e dal quale risulta il punteggio di seguito riportato, ottenuto a se-
guito della valutazione dei titoli prodotti delle candidate ammesse in base ai criteri 
stabiliti dal più sopra citato Regolamento Aziendale, nonché, in quanto applicabile, 
dalla normativa generale e specifica di riferimento – DPR 487/94  e DPR 483/97:

COGNOME NOME DATA DI 
NASCITA 

PUNTEGGIO

PUSCEDDU KATHYA 21.07.1971 7.493
PIPPIA PASQUALINA 10.04.1971 1.286

Ritenuto   pertanto, opportuno, prendere atto:
  -  dell’esclusione della candidata non idonea, Dott.ssa Ortu Elena, 

-  dell’ammissione  delle  candidate  idonee,  Dott.Pippia  Pasqualina  e  Dott.ssa 
Pusceddu Kathya;

nonché provvedere all’approvazione della relativa graduatoria.
.

Visti -     il D.lgs.   n° 502/92 e s.m.i;
-     il D.P.R.  n°483/97
-     il D.Lgs.  n° 165/2001 e s.m.i.;
-     il  D.Lgs  n° 81/2015
-     l’ Atto Aziendale;
-  la Delibera n°1499 del 16.12.2014 recante ”Regolamento Aziendale sulle pro-

cedure di selezione per il conferimento di incarichi a tempo determinato” 
-    il Bando di selezione

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi e che si intendono di seguito confermati: 



DELIBERA

 di  dare  atto  dell’attività  istruttoria  descritta  in  premessa  da cui  risulta  che al  Protocollo 
Aziendale,  relativamente  alla  procedura  selettiva  di  cui  alla  Delibera  del  Commissario 
Straordinario n° 543 del 16.06.2016, sono pervenute n°3 istanze di partecipazione;

 che  sono  ammesse  alla  selezione di  che  trattasi  n°  2  candidate:  la  Dott.ssa  Pippia 
Pasqualina e la Dott.ssa Pusceddu Kathya, in quanto hanno presentato regolare domanda 
di partecipazione e risultano essere in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal 
bando di selezione e dalla normativa vigente;

 che è esclusa dalla procedura la Dott.ssa Ortu Elena, nata a Nuoro il 04.03.1982, in quanto 
non in possesso del requisito specifico di cui  al punto 4 dell’art.1 del bando di indizione 
ovvero  “Documentato  servizio,  di  durata  minima  di  un  anno  (rapportato  alle  38  
ore/settimanali)  svolto  presso  i  Servizi  per  la  Salute  Mentale  in  qualità  di  Psicologo  
Psicoterapeuta”;

 di approvare la graduatoria finale della Pubblica selezione, per soli titoli, per la stipula di una 
collaborazione con uno Psicologo con specializzazione in Psicoterapia, come di seguito:

COGNOME NOME DATA DI  NASCITA PUNTEGGIO

PUSCEDDU KATHYA 21.07.1971 7.493
PIPPIA PASQUALINA 10.04.1971 1.286

 di demandare al Responsabile del Servizio Personale gli adempimenti derivanti dall’adozio-
ne del presente provvedimento.

                                                                                                      Il Commissario Straordinario
                                                                                                             Dr. Paolo Tecleme

Per  il Servizio Amm.ne del Personale. 
L’estensore: Sig . T.Fiori
 Il Dirigente: Dott.ssa M.MaddalenaTondini
Il Direttore: Dott.ssa Giovanna Puzzi






