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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  743          DEL  28/07/2016 

OGGETTO:  Pubblica selezione, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria da 
utilizzare per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico nella 
disciplina di Anestesia e Rianimazion. Ammissione candidati e 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 28/07/2016 Al 11/08/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



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

Richiamata la Delibera del Commissario Straordinario n° 620 del 06.07.2016, con la quale si è 
disposto  in  merito  alla  indizione  di  una  pubblica  selezione,  per  soli  titoli,  per  la 
formulazione di una graduatoria da utilizzare per il conferimento, nelle ipotesi e con 
le  modalità  previste  dalla  vigente  normativa,  di  incarichi  a  tempo determinato  di 
Dirigente  Medico  nella  disciplina  di  Anestesia  e  Rianimazione,  a  qualsiasi  titolo 
dovessero rendersi disponibili; 

Atteso che l’avviso della procedura in argomento è stato pubblicato sul sito Aziendale, in 
adempimento dell’obbligo di pubblicità legale ai sensi di quanto disposto dall’art.32 
della L.69/2009;

Dato atto     che i termini per la presentazione delle domande, come da avviso di selezione, sono 
stati stabiliti in giorni dieci, a far data dal 07.072016 al 18.07.2016;

 Preso atto che,  in  relazione  alla  sopra  citata  procedura,  nel  periodo  prescritto  risultano 
pervenute al protocollo aziendale n°17 domande di ammissione, successivamente 
acquisite  dal  Servizio  Amministrazione  del  Personale,  n°2  delle  quali  inviate  dal 
Dott. Carta Massimiliano;

Accertato che tutti i n°16 candidati, di seguito elencati in ordine alfabetico, 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:

COGNOME NOME LUOGO  NASCITA DATA NASCITA

ABU MARHIL WESAM ALESSANDRIA( ET) 09.11.1972
ATZORI ANNALISA CAGLIARI 14.01.1967
BARROCU LUCREZIA SASSARI         28.07.1971
BUGELLAS ANDREA CAGLIARI 14.04.1984
CARBONI ANDREA CAGLIARI 08.12.1975
CARTA MASSIMILIANO SAN GAVINO 15.04.1983
CHERCHI DINA NUORO 22.11.1975
DE RIU GIULIA SASSARI 10.03.1978
DEIANA MANUELA FIRENZE 27.03.1983
FEI LAURA CAGLIARI 14.10.1984
MARCEDDU VALENTINA LANUSEI 17.06.1982
MELIS ALESSANDRA CAGLIARI 28.04.1982
PIRAS DESIDERIO CAGLIARI 29.04.1984
SALE GIOVANNA MILANO 28.05.1973
SOLINAS COSTANZO SASSARI 24.08.1969
TUMBARELLO MARIANNA CAGLIARI 14.03.1984

Preso Atto del  Verbale,  allegato  al  presente  Provvedimento  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale,  redatto  in data 25/07/2016, nel quale, a seguito della valutazione dei 
titoli allegati alla domanda di partecipazione presentata da ciascun candidato, si dà 
atto delle risultanze finali e relativa graduatoria;  



Ritenuto   pertanto,  opportuno,  provvedere  all’ammissione dei  candidati  idonei,  nonché  alla 
approvazione della relativa graduatoria;

 
Visto -     il D.lgs. n° 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

-     il D.P.R. n°483/1997
-     il D.P.R. n.°487/1994
- l’ Atto Aziendale;
- Il bando di selezione;            
- la  Delibera  n°1499  del  16.12.2014  recante  ”Regolamento  Aziendale 

sulle procedure di selezione per il conferimento di incarichi a tempo de-
terminato” 

- la DGR n° 28/17 del 17.07.2014

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

    di  dare atto che alla pubblica selezione, per soli titoli, per la formulazione di una graduato-
ria da utilizzare per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico nel-
la disciplina di Anestesia e Rianimazione al Protocollo Aziendale nei termini stabiliti, sono 
pervenute le istanze di  partecipazione di n°16 candidati;

    di ammettere alla procedura di che trattasi tutti i n°16 partecipanti  in quanto hanno pre-
sentato regolare domanda di partecipazione e risultano essere in possesso dei requisiti ge-
nerali e specifici richiesti dal bando di selezione e dalla normativa vigente;

 di prendere atto del Verbale, allegato al presente Provvedimento per farne parte integrante 
e sostanziale,  redatto  in data 25/07/2016, nel quale, a seguito della valutazione dei titoli 
allegati  alla domanda di partecipazione presentata da ciascun candidato, si dà atto delle 
risultanze finali e relativa graduatoria;  

    di approvare la seguente graduatoria:

COGNOME NOME LUOGO  NASCITA DATA NASCITA PUNT.

CARBONI ANDREA CAGLIARI 08.12.1975 12.397
SOLINAS COSTANZO SASSARI 24.08.1969 6.428
PIRAS DESIDERIO CAGLIARI 29.04.1984 3.711
TUMBARELLO MARIANNA CAGLIARI 14.03.1984 3.706
ABU MARHIL WESAM ALESSANDRIA( ET) 09.11.1972 3.309
BUGELLAS ANDREA CAGLIARI 14.04.1984 2.500  figlio a 

car.
FEI LAURA CAGLIARI 14.10.1984 2.500  minor 

età
CARTA MASSIMILIANO SAN GAVINO 15.04.1983 2.500  minor 

età
DEIANA MANUELA FIRENZE 27.03.1983 2.500  minor 



età
MARCEDDU VALENTINA LANUSEI 17.06.1982 2.500  minor 

età
MELIS ALESSANDRA CAGLIARI 28.04.1982 2.500  minor 

età
DE RIU GIULIA SASSARI 10.03.1978 2.500  minor 

età
CHERCHI DINA NUORO 22.11.1975 2.500  minor 

età
SALE GIOVANNA MILANO 28.05.1973 2.500  minor 

età
BARROCU LUCREZIA SASSARI      28.07.1971 2.500  minor 

età
ATZORI ANNALISA CAGLIARI 14.01.1967 2.500

 di  demandare  al  Direttore  dell'Area  Amministrazione  del  Personale  i  conseguenti 
provvedimenti derivanti dall’adozione del presente atto deliberativo.

                                                                                                      Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Tecleme

Per il Servizio Amm.ne Personale:
Il responsabile dell’istruttoria: t.fiori
Il Dirigente: Dott.ssa M.MaddalenaTondini



Verbale della

pubblica selezione, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria da utilizza-

re per l’assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato di Dirigente Medico 

nella Disciplina di Anestesia e Rianimazione.

Valutazione delle domande

L’anno duemilasedici, il giorno 25 del mese di luglio, dalle ore 10.00,  presso gli uffici del 
Servizio Personale della Asl 2 di Olbia, il Direttore della S.C. di Anestesia e Rianimazione del 
P.O. di Olbia, Dott. Franco Pala, in qualità di esperto nella materia e in possesso di conoscenza 
professionale specifica, coadiuvato dalla Sig.ra Tiziana Fiori,  per quanto di  competenza del 
Servizio Amministrazione del Personale, in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento di 
cui alla Delibera n°1499 del 16.12.2014 recante ”Regolamento Aziendale sulle procedure di 
selezione  per  il  conferimento  di  incarichi  a  tempo  determinato”  nonché  dalla  normativa 
generale e  specifica di  riferimento –  DPR 487/94 e DPR 483/97  -   hanno provveduto alla 
valutazione dei titoli presentati dai partecipanti alla procedura in oggetto.

Si prende atto che:
 -   la  selezione  è  stata  bandita  con  delibera  del  Commissario  Straordinario  n°  620  del 
06.07.2016;
 - l’avviso della procedura in argomento è stato pubblicato sul sito Aziendale, in adempimento 
dell’obbligo  di  pubblicità  legale  ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’art.32  della  L.69/2009, 
stabilendo i termini per la presentazione delle domande in giorni 10 (dieci ), dal 07.07. 2016 
al 18.07.2016; 
 - nel periodo prescritto sono pervenute al protocollo aziendale n°17 domande di ammissione 
alla  selezione  di  che  trattasi,  di  cui  n.  2  inviate  dallo  stesso  partecipante  Dott.  Carta 
Massimiliano. 
   Si  prende atto che le domande di  partecipazione sono state inviate dai  sotto elencati 
medici:

COGNOME NOME LUOGO  NASCITA DATA NASCITA

ABU MARHIL WESAM ALESSANDRIA( ET) 09.11.1972
ATZORI ANNALISA CAGLIARI 14.01.1967
BARROCU LUCREZIA SASSARI         28.07.1971
BUGELLAS ANDREA CAGLIARI 14.04.1984
CARBONI ANDREA CAGLIARI 08.12.1975
CARTA MASSIMILIANO SAN GAVINO 15.04.1983
CHERCHI DINA NUORO 22.11.1975
DE RIU GIULIA SASSARI 10.03.1978
DEIANA MANUELA FIRENZE 27.03.1983
FEI LAURA CAGLIARI 14.10.1984
MARCEDDU VALENTINA LANUSEI 17.06.1982
MELIS ALESSANDRA CAGLIARI 28.04.1982
PIRAS DESIDERIO CAGLIARI 29.04.1984
SALE GIOVANNA MILANO 28.05.1973
SOLINAS COSTANZO SASSARI 24.08.1969
TUMBARELLO MARIANNA CAGLIARI 14.03.1984



Si dà atto che l’ammissione dei candidati  limitatamente alla verifica del possesso dei 
requisiti  generali e specifici richiesti dal Bando e dalla normativa vigente in materia è stata 
effettuata d’ufficio e che  tutti  i n°16 candidati risultano in regola e pertanto ammessi alla 
procedura selettiva;

 Si procede quindi alla valutazione dei titoli allegati alla domanda di partecipazione  di 
ciascun candidato, per ognuno dei quali è redatta apposita scheda individuale riepilogativa.

Secondo le previsioni del già citato Regolamento Aziendale di riferimento, la valutazione 
presenta le seguenti risultanze finali che determinano la relativa  graduatoria:

COGNOME NOME LUOGO  NASCITA DATA NASCITA PUNT.

CARBONI ANDREA CAGLIARI 08.12.1975 12.397
SOLINAS COSTANZO SASSARI 24.08.1969 6.428
PIRAS DESIDERIO CAGLIARI 29.04.1984 3.711
TUMBARELLO MARIANNA CAGLIARI 14.03.1984 3.706
ABU MARHIL WESAM ALESSANDRIA( ET) 09.11.1972 3.309
BUGELLAS ANDREA CAGLIARI 14.04.1984 2.500  figlio a 

car.
FEI LAURA CAGLIARI 14.10.1984 2.500  minor 

età
CARTA MASSIMILIANO SAN GAVINO 15.04.1983 2.500  minor 

età
DEIANA MANUELA FIRENZE 27.03.1983 2.500  minor 

età
MARCEDDU VALENTINA LANUSEI 17.06.1982 2.500  minor 

età
MELIS ALESSANDRA CAGLIARI 28.04.1982 2.500  minor 

età
DE RIU GIULIA SASSARI 10.03.1978 2.500  minor 

età
CHERCHI DINA NUORO 22.11.1975 2.500  minor 

età
SALE GIOVANNA MILANO 28.05.1973 2.500  minor 

età
BARROCU LUCREZIA SASSARI      28.07.1971 2.500  minor 

età
ATZORI ANNALISA CAGLIARI 14.01.1967 2.500

Si dà atto che i lavori si sono conclusi alle ore 15.30.

                          Il Direttore della S.C . di 
          Anestesia e Rianimazione del P.O. di Olbia
                          f.to    Dott. Franco Pala 
                             

  Il Responsabile dell’Istruttoria  
               f.to  Tiziana Fiori    

 



     


