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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1276          DEL  23/12/2016 

OGGETTO:  Selezioni interne, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 8 Posizioni 
Organizzative Sanitarie(Approvazione verbali e individuazione dei candidati per il 
conferimento dell'incarico).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)
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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 23/12/2016 Al 07/01/2017

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU PROPOSTA DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
CHE NE HA CURATO L’ISTRUTTORIA

Premesso che  con  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  1130 
del  17/11/2016  sono  state  indette,  tra  le  altre,  selezioni  interne,  per  titoli  e 
colloquio, per il conferimento di n. 8 Posizioni Organizzative Sanitarie;

che con il medesimo Provvedimento sono state nominate le rispettive Commis-
sioni Esaminatrici, preposte all’espletamento delle suddette selezioni;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1426 del 30/11/2016 è stata disposta 
l’ammissione dei candidati che hanno presentato regolare domanda di parteci-
pazione;

Dato atto che  le  Commissioni  Esaminatrici  hanno  regolarmente  provveduto 
all’espletamento di tutti gli  adempimenti  di competenza,  così come risulta dai 
verbali depositati agli atti del Servizio Amministrazione del Personale:

 Verbale del 13/12/2016 – Posizione Organizzativa Sanitaria  denominata 
“Governo dei processi formativi di tutto il personale afferente al SPS”;

 Verbale del 13/12/2016 – Posizione Organizzativa Sanitaria  denominata 
“Area Riabilitazione Aziendale”;

 Verbale del 13/12/2016 – Posizione Organizzativa Sanitaria  denominata 
“Area Distrettuale Aziendale (Olbia – Tempio P.)”;

 Verbale del 13/12/2016 – Posizione Organizzativa Sanitaria  denominata 
“Governo  clinico,  sviluppo,  implementazione  e  valutazione  di  modelli 
innovativo in ambito assistenziale”;

 Verbale del 13/12/2016 – Posizione Organizzativa Sanitaria  denominata 
“Area Assistenziale di Presidio Unico di Area Omogenea”;

 Verbale del 14/12/2016 – Posizione Organizzativa Sanitaria  denominata 
“Area Salute Mentale e Dipendenze”;

 Verbale del 14/12/2016 – Posizione Organizzativa Sanitaria  denominata 
“Area Prevenzione Aziendale”;

altresì, che dai suddetti verbali,  è emerso che le procedure si sono  svolte in 
conformità  alla  vigente  normativa,  al  Regolamento  Aziendale  (ex  Delibera 
n. 715/2009) e sulla base di quanto previsto dal bando di selezione;

Rilevato che,  poiché  alla  selezione  per  l’attribuzione  della  P.O.  Sanitaria  denominata 
“Area  Servizi  Diagnostici  Aziendale”  non  è  pervenuta  alcuna  domanda  di 
partecipazione, la Commissione Esaminatrice non ha dato corso alla suddetta 
procedura;



Visto il  Regolamento  Aziendale  il  quale  prevede  che  l’attribuzione  dell’incarico  di 
Posizione  Organizzativa  è  effettuata  con  apposito  Atto  del  Commissionario 
Straordinario,  la  cui  scelta  legittima  è  effettuata  nei  limiti  della  sua 
discrezionalità tecnica;

Dato atto che il Commissario Straordinario, in base ai giudizi espressi dalle Commissioni 
Esaminatrici,  ha  individuato  i  soggetti  cui  conferire  gli  incarichi  di  Posizione 
Organizzativa di che trattasi, come meglio identificato nell’ “Allegato B”; 

Ritenuto opportuno:

1. approvare  i  sopra  citati  verbali,  così  come predisposti  dalle  rispettive 
Commissioni  Esaminatrici,  che  presentano  le  risultanze  di  cui 
all’ “Allegato A” del presente Provvedimento;

2. prendere atto che non si è dato corso alla selezione per l’attribuzione 
della P.O. Sanitaria denominata “Area Servizi Diagnostici Aziendale”;

3. attribuire  l’incarico  di  Posizione  Organizzativa  ai  dipendenti  indicati 
nell’ “Allegato B” del presente Provvedimento”, precisando che la stipula 
del  contratto  individuale  integrativo  con  la  relativa  decorrenza 
dell’incarico potrà avvenire esclusivamente solo dietro acquisizione del 
parere favorevole del Collegio Sindacale;

Visto il D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
il vigente CCNL del Comparto Sanità;
l’Atto Aziendale;
la Legge Regionale 10/2006 e s.m.i.;
la Legge Regionale 17/2016.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

 di  approvare  i  sotto  elencati  verbali  delle  selezioni  interne,  per  titoli  e  colloquio,  per  il 
conferimento  di  n.  8  Posizioni  Organizzative  Sanitarie,  che  presentano  le  risultanze  di  cui 
all’ “Allegato A” del presente Provvedimento:

 Verbale del 13/12/2016 – Posizione Organizzativa Sanitaria  denominata “Governo dei 
processi formativi di tutto il personale afferente al SPS”;

 Verbale  del  13/12/2016  –  Posizione  Organizzativa  Sanitaria   denominata  “Area 
Riabilitazione Aziendale”;

 Verbale  del  13/12/2016  –  Posizione  Organizzativa  Sanitaria   denominata  “Area 
Distrettuale Aziendale (Olbia – Tempio P.)”;

 Verbale  del  13/12/2016  –  Posizione  Organizzativa  Sanitaria   denominata  “Governo 
clinico,  sviluppo,  implementazione  e  valutazione  di  modelli  innovativo  in  ambito 
assistenziale”;



 Verbale  del  13/12/2016  –  Posizione  Organizzativa  Sanitaria   denominata  “Area 
Assistenziale di Presidio Unico di Area Omogenea”;

 Verbale del 14/12/2016 – Posizione Organizzativa Sanitaria  denominata “Area Salute 
Mentale e Dipendenze”;

 Verbale  del  14/12/2016  –  Posizione  Organizzativa  Sanitaria   denominata  “Area 
Prevenzione Aziendale”;

 di  prendere  atto  che  relativamente  alla  selezione  per  l’attribuzione  della  P.O.  Sanitaria 
denominata “Area Servizi Diagnostici Aziendale” la preposta Commissione Esaminatrice non 
ha  dato  corso  alla  suddetta  procedura  poiché  non  è  pervenuta  alcuna  domanda  di 
partecipazione;

 di  attribuire,  per  un periodo  di  mesi  12,  l’incarico  di  Posizione  Organizzativa  ai  dipendenti 
indicati nell’ “Allegato B”;

 di  dare  atto  che  la  stipula  del  contratto  individuale  integrativo  con  la  relativa  decorrenza 
dell’incarico potrà avvenire esclusivamente solo dietro acquisizione del parere favorevole del 
Collegio Sindacale;

 di  dare  atto  che  i  verbali  (n.  7)  e  gli  Allegati  “A”  e  “B”  costituiscono  parte  integrante  e 
sostanziale del presente Provvedimento;

 di demandare al Servizio Amministrazione del Personale i conseguenti Provvedimenti derivanti 
dall’adozione del presente Atto deliberativo.

Il Commissario Straordinario
        Dott. Paolo Tecleme

Allegati: n. 09

Il Direttore
Servizio Amministrazione del Personale:
Dott.ssa Giovanna Puzzi

Il Dirigente Amministrativo
Servizio Amministrazione del Personale:
Dott.ssa Maria Maddalena Tondini

Il Responsabile dell'Istruttoria: 
Sig. Pietro Meloni



 

 
 

SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI E COLLOQUIO,  

PER L’ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

SANITARIA DENOMINATA  

“AREA  PREVENZIONE AZIENDALE” 

   

VERBALE N. 2 

Il giorno 14 del mese di Dicembre dell’anno 2016, alle ore 10.15, nei locali dell’ ASL n. 2 di Olbia si è riunita la 

Commissione Esaminatrice preposta all’ espletamento della selezione interna, per titoli e colloquio, per l’attribuzione 

dell’ incarico di Posizione Organizzativa Sanitaria denominata “AREA  PREVENZIONE AZIENDALE”. 

           Detta Commissione Esaminatrice, nominata con Deliberazione n. 1130 del 17/11/2016, risulta così composta: 

PRESIDENTE Dott. Salvatorico Ortu Direttore Sanitario  

COMPONENTE Dott. Pietro Masia      Direttore Dipartimento di Prevenzione 

COMPONENTE Dott.ssa Luisa Fenu 
Responsabile del Servizio delle Professioni 

Sanitarie 

SEGRETARIO Dott. Giovanni Antonio Tiveddu Collaboratore Amministrativo Professionale, cat. D 

          La Commissione, riconosciuta la legalità della sua costituzione poiché conforme alla Deliberazione                        

sopra citata: 

PRENDE ATTO 

 che la ASL n. 2 di Olbia con Deliberazione n.1130 del 17/11/2016 ha indetto, tra gli altri, un avviso di selezione 

interna, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa Sanitaria denominata “Area 

Prevenzione Aziendale”; 

 

 che al suddetto avviso è stata data ampia diffusione mediante pubblicazione sul sito internet www.aslolbia.it alla 

sezione “concorsi e selezioni”, con il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione fissato per il 

giorno 28/11/2016; 

 

 che in sede aziendale, relativamente alla presente Posizione Organizzativa, sono pervenute le domande di 

partecipazione dei seguenti n°5 candidati: 

COGNOME NOME LUOGO NASCITA DATA NASCITA 

ADDIS ANDREA MICHELE TEMPIO P. 04.09.1968 

BETTINI MARIA LEDA BERGAMO 28.03.1969 

CAREDDU ADA PAOLA OLBIA 01.10.1966 

DELOGU MARIA RITA OLBIA 25.02.1964 

MORREALE GAETANO AGRIGENTO 27.10.1984 

http://www.aslolbia.it/


 

 
 

 

 

 che con Determinazione Dirigenziale n. 1426 del 30/11/2016 si è proceduto ad ammettere tutti i candidati 

sopraelencati poiché in possesso dei requisiti richiesti; 

 

 che con i candidati non vi sono vincoli di parentela o affinità fino al 4° grado incluso o vincoli di incompatibilità ai 

sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c. in quanto applicabili (la firma del presente verbale sostituisce la sottoscrizione 

della relativa dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità); 

DA’  ATTO 

 che la data per lo svolgimento del previsto colloquio, come da accordi intercorsi per le vie brevi e comunicate                     

al Segretario per gli adempimenti di competenza, è stata stabilita  per le ore 10.30 della giornata odierna, presso la 

sede amministrativa della Azienda Sanitaria Locale; 

PRENDE ATTO 

 che ai candidati è stata data comunicazione del giorno, ora e luogo stabiliti per l’espletamento della prova tramite 

avviso pubblicato sul sito aziendale www.aslolbia.it, nella sezione “concorsi e selezioni – in svolgimento” all’interno 

dell’avviso relativo alla selezione in oggetto, in data 05/12/2016; 

PROCEDE 

 ad esaminare, secondo quanto stabilito dal Regolamento aziendale di cui alla Deliberazione n. 715 del 29/07/2009, tutte 

le domande presentate, tenendo a riferimento di valutazione la coerenza tra i contenuti professionali richiesti dalla 

posizione e quanto contenuto nel curriculum professionale dei candidati, eventualmente anche con esame del fascicolo 

personale degli stessi, al fine di poter formulare, a seguito del colloquio, un giudizio di idoneità, senza però procedere 

alla stesura di una graduatoria, come previsto dal CIA; 

 

 a formulare, quale oggetto della prova, un unico quesito, per una più oggettiva valutazione, che si indica di seguito:     

“La posizione organizzativa del Dipartimento di Prevenzione: modalità operative proprie del ruolo alla luce dei 

principi di trasversalità, integrazione delle competenze, intersettorialità.” e stabilisce che il colloquio sarà 

sostenuto in ordine alfabetico. 

   Esaurite le formalità procedurali dà avvio alla prova.   

  Alle ore 10.40 si procede all’identificazione dei candidati dalla quale risultano n. 4 candidati presenti, come registrato 

nell’“allegato A”, che si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, pertanto il Sig. Morreale, 

assente, è dichiarato rinunciatario.   



 

 
 

La Commissione provvede ad informare i concorrenti sulle modalità di svolgimento della prova, precisando che                        

il colloquio viene svolto in aula aperta al pubblico, alla presenza dell’intera commissione e che all’esterno dell’aula è 

stato affisso un cartello indicante lo svolgimento della prova.  

I candidati sono invitati a lasciare i cellulari, spenti, al tavolo delle commissione. 

Seguendo l’ordine alfabetico, sostiene il colloquio per primo il Sig.Addis. Andrea Michele; nell’attesa, i candidati sono 

trasferiti in un altro locale, adeguatamente sorvegliato. 

   Nessuno dei candidati ha avanzato richieste e/o osservazioni.  

A conclusione delle succitate operazioni la Commissione, collegialmente, esprime il seguente giudizio finale: 

     

 Alle ore 12.50 si concludono i lavori relativi all’attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa sanitaria 

denominata “AREA  PREVENZIONE AZIENDALE”. 

            Il foglio contenente il quesito, firmato dalla Commissione e dai candidati, si allega al presente verbale per farne 

parte integrante e sostanziale.  

           La commissione dispone che gli esiti vengano portati a conoscenza dei candidati mediante affissione dei risultati 

nei locali della sede legale dell'Azienda in via Bazzoni – Sircana n.2 – 2a  e mediante pubblicazione sul sito internet 

www.aslolbia.it alla sezione concorsi e selezioni, all’interno dell’avviso relativo alla selezione in oggetto, a conclusione 

dell’intera procedura selettiva. 

COGNOME NOME VALUTAZIONE CURRICULUM 
VALUTAZIONE 

COLLOQUIO 

GIUDIZIO 

FINALE 

ADDIS ANDREA MICHELE 

Dalla disamina si evince coerenza con i 

contenuti richiesti dalla P.O. e ottima attitudine 

professionale allo svolgimento delle funzioni 

richieste. 

DISTINTO IDONEO 

BETTINI MARIA LEDA 

Dalla disamina si evince coerenza con i 

contenuti richiesti dalla P.O. e  buona attitudine 

professionale allo svolgimento delle funzioni 

richieste. 

BUONO IDONEA 

CAREDDU ADA PAOLA 

Dalla disamina si evince coerenza con i 

contenuti richiesti dalla P.O. e adeguata  

attitudine professionale allo svolgimento delle 

funzioni richieste. 

SUFFICIENTE IDONEA 

DELOGU MARIA RITA 

Dalla disamina si evince coerenza con i 

contenuti richiesti dalla P.O. e  ottima attitudine 

professionale allo svolgimento delle funzioni 

richieste. 

DISCRETA IDONEA 

http://www.aslolbia.it/


 

 
 

 Il presente verbale, composto di n° 4 ( quattro)  pagine, viene letto, approvato e sottoscritto in data odierna. 

 

La Commissione Esaminatrice 

PRESIDENTE        f.to   Dott. Salvatorico Ortu                     

            

 

COMPONENTE      f.to   Dott. Pietro Masia               

 

 

COMPONENTE     f.to    Dott.ssa Luisa Fenu                       

   

SEGRETARIO      f.to   Dott. Giovanni Antonio Tiveddu         



 

 
 

SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI E COLLOQUIO,  

PER L’ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

SANITARIA DENOMINATA “AREA RIABILITAZIONE  AZIENDALE” 

 

 

VERBALE N. 2 

Il giorno 13 del mese di Dicembre dell’anno 2016, alle ore 10.00 nei locali dell’ ASL n. 2 di Olbia, si è riunita la 

Commissione Esaminatrice preposta all’ espletamento della selezione interna, per titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’ 

incarico di Posizione Organizzativa Sanitaria denominata AREA RIABILITAZIONE  AZIENDALE. 

           Detta Commissione Esaminatrice, nominata con Deliberazione n. 1130 del 17/11/2016, risulta così composta: 

PRESIDENTE Dott. Salvatorico Ortu Direttore Sanitario  

COMPONENTE Dott.ssa  M. Caterina Fresi    
Responsabile U.O. Lungodegenza post acuzie, 

Recupero e Rieducazione Funzionale 

COMPONENTE Dott.ssa Luisa Fenu 
Responsabile del Servizio delle Professioni 

Sanitarie 

SEGRETARIO Dott. Giovanni Antonio Tiveddu Collaboratore Amministrativo Professionale, cat. D 

        La Commissione, riconosciuta la legalità della sua costituzione poiché conforme alla Deliberazione sopra citata: 

PRENDE ATTO 

 che la ASL n. 2 di Olbia con Deliberazione n.1130 del 17/11/2016 ha indetto, tra gli altri, un avviso di selezione 

interna, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa Sanitaria denominata “Area 

Riabilitazione  Aziendale”; 

 

 che al suddetto avviso è stata data ampia diffusione mediante pubblicazione sul sito internet www.aslolbia.it alla 

sezione “concorsi e selezioni”, con il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione fissato per il 

giorno 28/11/2016; 

 

 che in sede aziendale, relativamente alla presente Posizione Organizzativa, sono pervenute le domande di 

partecipazione dei seguenti n°3 candidati: 

1. Crepazzi Sabrina, nata a Bolzano il 14.10.1956, 

2. Sini Elisabetta, nata a Ozieri il 11.07.1973, 

3. Ziulu Vincenzo Bachisio, nato a Aidomaggiore il 11.09.1956. 

 

 che con Determinazione Dirigenziale n. 1426 del 30/11/2016 si è proceduto ad ammettere tutti i n°3 candidati 

sopraelencati poiché in possesso dei requisiti richiesti; 

 

http://www.aslolbia.it/


 

 
 

 che con i candidati non vi sono vincoli di parentela o affinità fino al 4° grado incluso o vincoli di incompatibilità ai 

sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c. in quanto applicabili (la firma del presente verbale sostituisce la sottoscrizione 

della relativa dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità); 

DA’  ATTO 

 che la data per lo svolgimento del previsto colloquio, come da accordi intercorsi per le vie brevi e comunicate                     

al Segretario per gli adempimenti di competenza, è stata stabilita per le ore 10.00 della giornata odierna, presso la 

sede amministrativa della Azienda Sanitaria Locale; 

PRENDE ATTO 

 che ai candidati è stata data comunicazione del giorno, ora e luogo stabiliti per l’espletamento della prova tramite 

avviso pubblicato sul sito aziendale www.aslolbia.it, nella sezione “concorsi e selezioni – in svolgimento” all’interno 

dell’avviso relativo alla selezione in oggetto, in data 05/12/2016; 

PROCEDE 

ad esaminare, secondo quanto stabilito dal Regolamento aziendale di cui alla Deliberazione n. 715 del 29/07/2009, 

tutte le domande presentate, tenendo a riferimento di valutazione la coerenza tra i contenuti professionali richiesti dalla 

posizione e quanto contenuto nel curriculum professionale dei candidati, eventualmente anche con esame del 

fascicolo personale degli stessi, al fine di poter elaborare, a seguito del colloquio, un giudizio oggettivo di idoneità, 

senza però procedere alla stesura di una graduatoria, come previsto dal CIA; 

a formulare, quale oggetto della prova, un unico quesito, per una più oggettiva valutazione, che si indica di seguito:     

““ Il candidato illustri i contenuti del DM2 aprile 2015 n°70. Regolamento recante la definizione degli standard 

qualitativi strutturali tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera. Inoltre  illustri i contenuti 

della riorganizzazione della rete ospedaliera nella Regione Sardegna” e stabilisce che il colloquio sarà sostenuto 

in ordine alfabetico. 

    Esaurite le formalità procedurali dà avvio alla prova.   

Alle ore 10.20 si procede all’identificazione dei candidati dalla quale risultano n. 2 candidati presenti: Elisabetta Sini e  

Vincenzo  Bachisio Ziulu, come registrato nell’“allegato A”, che si allega al presente verbale per farne parte integrante 

e sostanziale, pertanto la Sig.ra Sabrina Crepazzi, assente, viene dichiarata rinunciataria.   

La Commissione provvede ad informare i concorrenti sulle modalità di svolgimento della prova precisando che                        

il colloquio viene svolto in aula aperta al pubblico, alla presenza dell’intera commissione e che all’esterno dell’aula è 

stato affisso un cartello indicante lo svolgimento della prova. 

Seguendo l’ordine alfabetico, la candidata Sig.ra Elisabetta Sini sostiene  il colloquio per prima. 



 

 
 

   Nessuno dei candidati ha avanzato richieste e/o osservazioni.  

A conclusione delle succitate operazioni la Commissione, collegialmente, esprime il seguente giudizio finale, senza 

però procedere alla stesura di una graduatoria, così come previsto dal CIA: 

      

        Alle ore 11.10 si concludono i lavori relativi all’attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa sanitaria 

denominata “Area Riabilitazione  Aziendale”. 

            Il foglio contenente il quesito, firmato dalla Commissione e dai candidati, si allega al presente verbale per farne 

parte integrante e sostanziale.  

           La commissione dispone che gli esiti vengano portati a conoscenza dei candidati mediante affissione dei risultati 

nei locali della sede legale dell'Azienda in via Bazzoni – Sircana n.2 – 2a  e mediante pubblicazione sul sito internet 

www.aslolbia.it alla sezione concorsi e selezioni, all’interno dell’avviso relativo alla selezione in oggetto, a conclusione 

dell’intera procedura selettiva. 

 Il presente verbale, composto di n° 3 ( tre)  pagine, viene letto, approvato e sottoscritto in data odierna. 

 

La Commissione Esaminatrice 

PRESIDENTE       f.to    Dott. Salvatorico Ortu                      

            

 

COMPONENTE     f.to     Dott.ssa  M.Caterina Fresi               

 

 

COMPONENTE     f.to      Dott.ssa Luisa Fenu                        

   

SEGRETARIO      f.to      Dott. Giovanni Antonio Tiveddu         

COGNOME NOME VALUTAZIONE CURRICULUM 
VALUTAZIONE 

COLLOQUIO 

GIUDIZIO 

FINALE 

SINI ELISABETTA 

Dalla disamina si evince coerenza con i contenuti 

richiesti dalla P.O. e buona attitudine 

professionale allo svolgimento delle funzioni 

richieste.  

SUFFICIENTE 

 

IDONEA 

 

ZIULU 
 VINCENZO 

BACHISIO 

Dalla disamina si evince coerenza con i contenuti 

richiesti dalla P.O. e  spiccata attitudine 

professionale allo svolgimento delle funzioni 

richieste. 

BUONO 

 

IDONEO 

 

http://www.aslolbia.it/


 

 
 

 

SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI E COLLOQUIO,  

PER IL CONFERIMENTO DELL’ INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

SANITARIA DENOMINATA “AREA DISTRETTUALE AZIENDALE ( OLBIA-TEMPIO)” 

     

VERBALE N. 3 

Il giorno 13 del mese di Dicembre dell’anno 2016, alle ore 11.15 nei locali dell’ ASL n. 2 di Olbia, si è riunita la 

Commissione Esaminatrice preposta all’ espletamento della selezione interna, per titoli e colloquio, per il conferimento 

dell’ incarico di Posizione Organizzativa Sanitaria denominata “AREA DISTRETTUALE AZIENDALE ( OLBIA-TEMPIO)”. 

 

           Detta Commissione Esaminatrice, nominata con Deliberazione n. 1130 del 17/11/2016, risulta così composta: 

PRESIDENTE Dott. Salvatorico Ortu Direttore Sanitario  

COMPONENTE Dott.ssa  Liliana Pascucci    Direttore Distretto di Olbia 

COMPONENTE Dott.ssa Luisa Fenu 
Responsabile del Servizio delle Professioni 

Sanitarie 

SEGRETARIO Dott. Giovanni Antonio Tiveddu Collaboratore Amministrativo Professionale, cat. D 

          La Commissione, riconosciuta la legalità della sua costituzione poiché conforme alla Deliberazione                        

sopra citata: 

PRENDE ATTO 

 che la ASL n. 2 di Olbia con Deliberazione n.1130 del 17/11/2016 ha indetto, tra gli altri, un avviso di selezione 

interna, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa Sanitaria denominata “Area 

Distrettuale Aziendale ( Olbia-Tempio)” 

 

 che al suddetto avviso è stata data ampia diffusione mediante pubblicazione sul sito internet www.aslolbia.it alla 

sezione “concorsi e selezioni”, con il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione fissato per il 

giorno 28/11/2016; 

 

 che in sede aziendale, relativamente alla presente Posizione Organizzativa, sono pervenute le domande di 

partecipazione dei seguenti n°4  candidati: 

1. Crepazzi Sabrina,  

2. Canu Lucia,  

3. Lutzu Maria  

4. Nieddu Antonello 
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 che con Determinazione Dirigenziale n. 1426 del 30/11/2016 si è provveduto ad ammettere n° 1 candidato, Lutzu 

Maria e  ad escludere i restanti n°3 candidati, sopraelencati, in quanto non in possesso del requisito di cui all’art.1 

del Bando di selezione; 

 

 che con i candidati non vi sono vincoli di parentela o affinità fino al 4° grado incluso o vincoli di incompatibilità ai 

sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c. in quanto applicabili (la firma del presente verbale sostituisce la sottoscrizione 

della relativa dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità); 

DA’  ATTO 

 che la data per lo svolgimento del previsto colloquio, come da accordi intercorsi per le vie brevi e comunicate                     

al Segretario per gli adempimenti di competenza, è stata stabilita per le ore 11.30 della giornata odierna, presso la 

sede amministrativa della Azienda Sanitaria Locale; 

PRENDE ATTO 

 che ai candidati è stata data comunicazione del giorno, ora e luogo stabiliti per l’espletamento della prova tramite 

avviso pubblicato sul sito aziendale www.aslolbia.it, nella sezione “concorsi e selezioni – in svolgimento” all’interno 

dell’avviso relativo alla selezione in oggetto, in data 05/12/2016; 

PROCEDE 

ad esaminare, secondo quanto stabilito dal Regolamento aziendale di cui alla Deliberazione n. 715 del 29/07/2009, 

tutte le domande presentate, tenendo a riferimento di valutazione la coerenza tra i contenuti professionali richiesti dalla 

posizione e quanto contenuto nel curriculum professionale dei candidati, eventualmente anche con esame del 

fascicolo personale degli stessi, al fine di poter elaborare, a seguito del colloquio, un giudizio oggettivo di idoneità, 

senza però procedere alla stesura di una graduatoria, come previsto dal CIA; 

a formulare, quale oggetto della prova, il seguente quesito: “Il Candidato illustri i modelli organizzativi 

assistenziali applicabili a livello Distrettuale” .  

    Esaurite le formalità procedurali dà avvio alla prova.   

  Alle ore 11.30 si procede all’identificazione dell’unica candidata ammessa, come da “allegato A”, che si acclude al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.  

  La Commissione provvede ad informare la candidata sulle modalità di svolgimento della prova, precisando che                        

il colloquio viene svolto in aula aperta al pubblico, alla presenza dell’intera commissione e che all’esterno dell’aula è 

stato affisso un cartello indicante lo svolgimento della prova. 



 

 
 

 Non sono state avanzate richieste e/o osservazioni.  

            A conclusione delle succitate operazioni la Commissione, collegialmente, esprime il seguente giudizio finale: 

COGNOME NOME VALUTAZIONE CURRICULUM 
VALUTAZIONE 

COLLOQUIO 

GIUDIZIO 

FINALE 

LUTZU MARIA 

Dalla disamina si evince coerenza con i contenuti richiesti 

dalla P.O. e buona attitudine professionale allo svolgimento 

delle funzioni richieste. 

BUONO IDONEA 

 

              Alle ore 12.05 si concludono i lavori relativi all’attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa sanitaria 

denominata “Area Distrettuale Aziendale ( Olbia-Tempio)” 

            Il foglio contenente il quesito, firmato dalla Commissione e dalla candidata, si allega al presente verbale per farne 

parte integrante e sostanziale.  

           La commissione dispone che gli esiti vengano portati a conoscenza dei candidati mediante affissione dei risultati 

nei locali della sede legale dell'Azienda in via Bazzoni – Sircana n.2 – 2a  e mediante pubblicazione sul sito internet 

www.aslolbia.it alla sezione concorsi e selezioni, all’interno dell’avviso relativo alla selezione in oggetto, a conclusione 

dell’intera procedura selettiva. 

 Il presente verbale, composto di n° 3 ( tre) pagine,  viene letto,  approvato e sottoscritto in data odierna. 

 

La Commissione Esaminatrice 

 

PRESIDENTE        f.to   Dott. Salvatorico Ortu                      

            

 

COMPONENTE      f.to    Dott.ssa  Liliana Pascucci    

 

 

COMPONENTE     f.to     Dott.ssa Luisa Fenu                        

   

SEGRETARIO      f.to  Dott. Giovanni Antonio Tiveddu         
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          “ALLEGATO B” 

 

  

ATTRIBUZIONE INCARICHI 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

PERSONALE SANITARIO 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

N. COGNOME NOME 
LUOGO DI 
NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA 

1 FARA 
MARIA 

NICOLETTA 
SASSARI 16/05/1961 

GOVERNO DEI  PROCESSI 
FORMATIVI DI TUTTO IL 

PERSONALE 
 AFFERENTE AL SPS 

2 ZIULU 
VINCENZO 
BACHISIO 

AIDOMAGIORE 11/09/1956 
AREA RIABILITAZIONE  

AZIENDALE 

3 LUTZU MARIA 
TEMPIO 

PAUSANIA 
25/12/1966 

AREA DISTRETTUALE 
AZIENDALE                           

(OLBIA-TEMPIO) 

4 CASSITTA 
GIOVANNA 
ANNA RITA 

TELTI 29/07/1972 
AREA ASSISTENZIALE DI 

PRESIDIO UNICO DI AREA 
OMOGENEA 

5 COLNAGHI PAOLA MILANO 12/09/1967 
AREA SALUTE MENTALE E 

DIPENDENZE 

6 ADDIS 
ANDREA 
MICHELE 

TEMPIO 
PAUSANIA 

04/09/1968 
AREA PREVENZIONE 

AZIENDALE 



 

 
 

SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI E COLLOQUIO,  

PER L’ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

SANITARIA DENOMINATA  

“AREA SALUTE MENTALE E DIPENDENZE” ” 

     

VERBALE N. 1 

Il giorno 14 del mese di Dicembre dell’anno 2016, alle ore 08.30 nei locali dell’ ASL n. 2 di Olbia, si è riunita la 

Commissione Esaminatrice preposta all’ espletamento della selezione interna, per titoli e colloquio, per l’attribuzione 

dell’ incarico di Posizione Organizzativa Sanitaria denominata “AREA SALUTE MENTALE E DIPENDENZE”. 

           Detta Commissione Esaminatrice, nominata con Deliberazione n. 1130 del 17/11/2016, risulta così composta: 

PRESIDENTE Dott. Salvatorico Ortu Direttore Sanitario  

COMPONENTE Dott. Salvatore Carai    
Direttore Dipartimento Salute Mentale e 

Dipendenze 

COMPONENTE Dott.ssa Luisa Fenu 
Responsabile del Servizio delle Professioni 

Sanitarie 

SEGRETARIO Dott. Giovanni Antonio Tiveddu Collaboratore Amministrativo Professionale, cat. D 

          La Commissione, riconosciuta la legalità della sua costituzione poiché conforme alla Deliberazione                        

sopra citata: 

PRENDE ATTO 

 che la ASL n. 2 di Olbia con Deliberazione n.1130 del 17/11/2016 ha indetto, tra gli altri, un avviso di selezione 

interna, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa Sanitaria denominata “Area 

Salute Mentale e Dipendenze”; 

 

 che al suddetto avviso è stata data ampia diffusione mediante pubblicazione sul sito internet www.aslolbia.it alla 

sezione “concorsi e selezioni”, con il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione fissato per il 

giorno 28/11/2016; 

 

 che in sede aziendale, relativamente alla presente Posizione Organizzativa, sono pervenute le domande di 

partecipazione dei seguenti n°3 candidati: 

COGNOME NOME LUOGO NASCITA DATA NASCITA 

COLNAGHI PAOLA MILANO 11.09.1967 

MAGNETTI MAYA AMSTERDAM  09.05.1965 

MORESI FRANCESCA NAPOLI 11.05.1988 
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 che con Determinazione Dirigenziale n. 1426 del 30/11/2016 si è proceduto ad ammettere tutti i n°3 candidati 

sopraelencati poiché in possesso dei requisiti richiesti; 

 

 che con i candidati non vi sono vincoli di parentela o affinità fino al 4° grado incluso o vincoli di incompatibilità ai 

sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c. in quanto applicabili (la firma del presente verbale sostituisce la sottoscrizione 

della relativa dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità); 

DA’  ATTO 

 che la data per lo svolgimento del previsto colloquio, come da accordi intercorsi per le vie brevi e comunicate                     

al Segretario per gli adempimenti di competenza, è stata stabilita per le ore 09.00 della giornata odierna, presso la 

sede amministrativa della Azienda Sanitaria Locale; 

PRENDE ATTO 

 che ai candidati è stata data comunicazione del giorno, ora e luogo stabiliti per l’espletamento della prova tramite 

avviso pubblicato sul sito aziendale www.aslolbia.it, nella sezione “concorsi e selezioni – in svolgimento” all’interno 

dell’avviso relativo alla selezione in oggetto, in data 05/12/2016; 

PROCEDE 

ad esaminare, secondo quanto stabilito dal Regolamento aziendale di cui alla Deliberazione n. 715 del 29/07/2009, 

tutte le domande presentate, tenendo a riferimento di valutazione la coerenza tra i contenuti professionali richiesti dalla 

posizione e quanto contenuto nel curriculum professionale dei candidati, eventualmente anche con esame del 

fascicolo personale degli stessi, al fine di poter formulare, a seguito del colloquio, un giudizio di idoneità, senza però 

procedere alla stesura di una graduatoria, come previsto dal CIA; 

a formulare, quale oggetto della prova, un unico quesito, per una più oggettiva valutazione, che si indica di seguito:     

“ Quali sono le funzioni del professionista che ricopre la posizione organizzativa nell’Area della salute 

Mentale, illustri inoltre i modelli organizzativi assistenziali applicabili a tale area”   e stabilisce che il colloquio 

sarà sostenuto in ordine alfabetico. 

    Esaurite le formalità procedurali dà avvio alla prova.   

     Alle ore 09.20 si procede all’identificazione dei candidati dalla quale risulta presente solamente la Sig.ra Paola 

Colnaghi, come registrato nell’“allegato A”, che si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, 

pertanto le Sig.re Magnetti e Moresi, assenti, vengono dichiarate rinunciatarie.   



 

 
 

     La Commissione provvede ad informare la concorrente sulle modalità di svolgimento della prova precisando che                        

il colloquio viene svolto in aula aperta al pubblico, alla presenza dell’intera commissione e che all’esterno dell’aula è 

stato affisso un cartello indicante lo svolgimento della prova. 

   Nessuno ha avanzato richieste e/o osservazioni.  

  A conclusione delle succitate operazioni la Commissione, collegialmente, esprime il seguente giudizio finale: 

 

           Alle ore 10.10  si concludono i lavori relativi all’attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa sanitaria denominata 

“AREA SALUTE MENTALE E DIPENDENZE”. 

            Il foglio contenente il quesito, firmato dalla Commissione e dal  candidato, si allega al presente verbale per farne 

parte integrante e sostanziale.  

           La commissione dispone che gli esiti vengano portati a conoscenza dei candidati mediante affissione dei risultati 

nei locali della sede legale dell'Azienda in via Bazzoni – Sircana n.2 – 2a  e mediante pubblicazione sul sito internet 

www.aslolbia.it alla sezione concorsi e selezioni, all’interno dell’avviso relativo alla selezione in oggetto, a conclusione 

dell’intera procedura selettiva. 

   Il presente verbale, composto di n° 3 ( tre)  pagine, viene letto, approvato e sottoscritto in data odierna. 

 

La Commissione Esaminatrice 

PRESIDENTE      f.to   Dott. Salvatorico Ortu                      

            

COMPONENTE     f.to  Dott. Salvatore Carai                          

 

COMPONENTE    f.to  Dott.ssa Luisa Fenu                           

 

SEGRETARIO      f.to   Dott. Giovanni Antonio Tiveddu         

COGNOME NOME VALUTAZIONE CURRICULUM 
VALUTAZIONE 

COLLOQUIO 

GIUDIZIO 

FINALE 

COLNAGHI PAOLA 

Dalla disamina si evince coerenza con i 

contenuti richiesti dalla P.O. e  buona 

attitudine professionale allo svolgimento 

delle funzioni richieste. 

      BUONO 
         

IDONEA 
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SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ATTRIBUZIONE DELL’ INCARICO DI 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA SANITARIA DENOMINATA: 

 “GOVERNO DEI  PROCESSI FORMATIVI DI TUTTO IL PERSONALE AFFERENTE AL SPS VOLTI AL 

MIGLIORAMENTO DELLA PERFORMANCE E ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE PER L'INNOVAZIONE 

ORGANIZZATIVO-GESTIONALE” 

 

 
    

VERBALE N. 1 

 

Il giorno 13 del mese di Dicembre dell’anno 2016, alle ore 08.30 nei locali dell’ ASL n. 2 di Olbia, si è riunita la 

Commissione Esaminatrice preposta all’ espletamento della selezione interna, per titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’ 

incarico di Posizione Organizzativa Sanitaria denominata “governo dei  processi formativi di tutto il personale afferente al 

SPS volti al miglioramento della performance e allo sviluppo delle competenze per l'innovazione organizzativo-

gestionale” 

Detta Commissione Esaminatrice, nominata con Deliberazione n. 1130 del 17/11/2016,  risulta così composta: 

PRESIDENTE Dott. Salvatorico Ortu Direttore Sanitario  

COMPONENTE Dott. Luigi Collu            Responsabile Servizio Formazione 

COMPONENTE Dott.ssa Luisa Fenu 
Responsabile del Servizio delle Professioni 

Sanitarie 

SEGRETARIO Dott. Giovanni Antonio Tiveddu Collaboratore Amministrativo Professionale, cat. D 

      La Commissione, riconosciuta la legalità della sua costituzione poichè conforme alla Deliberazione sopra citata: 

PRENDE ATTO 

 che la ASL n. 2 di Olbia con Deliberazione n.1130 del 17/11/2016 ha indetto, tra gli altri, un avviso di selezione 

interna, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’ incarico di Posizione Organizzativa Sanitaria denominata 

“governo dei  processi formativi di tutto il personale afferente al SPS volti al miglioramento della performance e allo 

sviluppo delle competenze per l'innovazione organizzativo-gestionale”; 

 

 che al suddetto avviso è stata data ampia diffusione mediante pubblicazione sul sito internet www.aslolbia.it alla 

sezione “concorsi e selezioni”, con il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione fissato per il 

giorno 28/11/2016 

 

 che in sede aziendale, relativamente alla presente Posizione Organizzativa, sono pervenute n. 2 domande di 

partecipazione da parte dei dipendenti di seguito indicati: 
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 che con Determinazione Dirigenziale n. 1426 del 30/11/2016 si è proceduto ad ammettere, in quanto in 

possesso dei requisiti richiesti,  entrambi i summenzionati candidati; 

 

 che con i candidati non vi sono vincoli di parentela o affinità fino al 4° grado incluso o vincoli di incompatibilità ai 

sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c. in quanto applicabili (la firma del presente verbale sostituisce la sottoscrizione 

della relativa dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità); 

DA’  ATTO 

 che la data per lo svolgimento del previsto colloquio, come da accordi intercorsi per le vie brevi e comunicate                     

al Segretario per gli adempimenti di competenza, è stata stabilita per le ore 09.00 della giornata odierna, presso 

la sede amministrativa della Azienda Sanitaria Locale; 

PRENDE ATTO 

 che ai candidati è stata data comunicazione del giorno, ora e luogo stabiliti per l’espletamento della prova 

tramite avviso pubblicato sul sito aziendale www.aslolbia.it, nella sezione “concorsi e selezioni – in svolgimento” 

all’interno dell’avviso relativo alla selezione in oggetto, in data 05/12/2016; 

PROCEDE 

ad esaminare, secondo quanto stabilito dal Regolamento aziendale di cui alla Deliberazione n. 715 del 29/07/2009, 

tutte le domande presentate, tenendo a riferimento di valutazione la coerenza tra i contenuti professionali richiesti dalla 

posizione e quanto contenuto nel curriculum professionale dei candidati, eventualmente anche con esame del 

fascicolo personale degli stessi, al fine di poter elaborare, a seguito del colloquio, un giudizio oggettivo di idoneità, 

senza però procedere alla stesura di una graduatoria, come previsto dal CIA; 

 a formulare, quale oggetto della prova, un unico quesito, per una più oggettiva valutazione, che si indica di seguito:    

“ IL CANDIDATO ESPLICITI COSA  SI  INTENDE PER FORMAZIONE SUL CAMPO E I PRINCIPI CHE 

REGOLANO L’APPRENDIMENTO DEGLI ADULTI” e stabilisce che il colloquio sarà sostenuto in ordine alfabetico. 

    Esaurite le formalità procedurali dà avvio alla prova.   

N. COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

1 
FARA MARIA NICOLETTA 

SASSARI 16.05.1961 

2 
LEDDA MAURA SERENA 

OZIERI 18.01.1973 



 

 
 

      Alle ore 09.30 si procede all’identificazione dei candidati. Sono presenti entrambe le candidate ammesse, come 

risulta dall’ “allegato A”, che si acclude al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.  

      La Commissione provvede ad informare i concorrenti sulle modalità di svolgimento della prova, precisando che                        

il colloquio viene svolto in aula aperta al pubblico, alla presenza dell’intera commissione e che all’esterno dell’aula è 

stato affisso un cartello indicante lo svolgimento della prova. 

       Le candidate, per motivi personali, chiedono di sostenere il colloquio in ordine alfabetico inverso, pertanto sostiene il 

colloquio per prima la Sig.ra Ledda. 

Ogni candidato  appone la firma sul foglio contenete la prova, quindi sostiene il colloquio.  

 Nell’attesa di sostenere il colloquio, l’altra candidata è trasferita in un locale attiguo.   

 Nessuno dei candidati ha avanzato richieste e/o osservazioni.  

 A conclusione delle succitate operazioni la Commissione, collegialmente, esprime il seguente giudizio finale: 

 

      Alle ore 10.00 si concludono i lavori relativi all’attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa sanitaria 

denominata “governo dei  processi formativi di tutto il personale afferente al SPS volti al miglioramento della 

performance e allo sviluppo delle competenze per l'innovazione organizzativo-gestionale”. 

       Il foglio contenente la prova, firmato dalla Commissione e dai candidati, si allega al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale.  

       La commissione dispone che gli esiti vengano portati a conoscenza dei candidati mediante affissione dei risultati nei 

locali della sede legale dell'Azienda in via Bazzoni – Sircana n.2 – 2a  e mediante pubblicazione sul sito internet 

www.aslolbia.it alla sezione concorsi e selezioni, all’interno dell’avviso relativo alla selezione in oggetto, a conclusione 

dell’intera procedura selettiva. 

 

COGNOME NOME VALUTAZIONE CURRICULUM 
VALUTAZIONE 

COLLOQUIO 

GIUDIZIO 

FINALE 

 

  FARA 

 

Maria Nicoletta 

Dalla disamina si evince coerenza con i contenuti 

richiesti dalla P.O. e buona attitudine 

professionale allo svolgimento delle funzioni 

connesse.  

BUONO 

 

IDONEA 

 

 

LEDDA   

 

Maura Serena 

Dalla disamina si evince coerenza con i contenuti 

richiesti dalla P.O. e adeguata attitudine 

professionale allo svolgimento delle funzioni 

connesse. 

SUFFICIENTE 

 

IDONEA 
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   Il presente verbale, composto di n°  4 ( quattro)   pagine,  viene letto, approvato e sottoscritto in data odierna. 

 

 

La Commissione Esaminatrice 

PRESIDENTE      f.to    Dott. Salvatorico Ortu                      

 

COMPONENTE    f.to    Dott. Luigi Collu                               

 

COMPONENTE    f.to    Dott.ssa Luisa Fenu                        

 

SEGRETARIO      f.to    Dott. Giovanni Antonio Tiveddu         
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          “ALLEGATO A” 

 

 

 

 

 

   

 

RISULTANZE FINALI 

 

 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

PERSONALE SANITARIO 

 

 

 

“GOVERNO DEI  PROCESSI FORMATIVI DI TUTTO IL PERSONALE 

 AFFERENTE AL SPS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

“AREA RIABILITAZIONE  AZIENDALE” 

 

 

 

 

 

 

“AREA DISTRETTUALE AZIENDALE ( OLBIA-TEMPIO)” 

 

 

 

 

 

“GOVERNO  CLINICO,  SVILUPPO,  IMPLEMENTAZIONE  E  VALUTAZIONE 

DI  MODELLI INNOVATIVI IN AMBITO ASSISTENZIALE” 

 

 

 

 

 

 

 

N. COGNOME NOME ESITO 

1 SINI ELISABETTA IDONEA 

2 ZIULU VINCENZO BACHISIO IDONEO 

N. COGNOME NOME ESITO 

1 FARA MARIA NICOLETTA IDONEA 

2 LEDDA MAURA SERENA IDONEA 

N. COGNOME NOME ESITO 

 
  

 

 
  

 

N. COGNOME NOME ESITO 

1 LUTZU MARIA IDONEA 

ESITO 

NESSUN CANDIDATO PRESENTE 
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          “ALLEGATO A” 

 

 

 

 

 

   

“AREA ASSISTENZIALE DI PRESIDIO UNICO DI AREA OMOGENEA” 

 

 

 

 

 

“AREA SALUTE MENTALE E DIPENDENZE” 

 

 

 

 

 

 

 

“AREA PREVENZIONE AZIENDALE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“AREA SERVIZI DIAGNOSTICI AZIENDALE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. COGNOME NOME ESITO 

1 CASSITTA GIOVANNA ANNA RITA IDONEA 

N. COGNOME NOME ESITO 

1 COLNAGHI PAOLA IDONEA 

N. COGNOME NOME ESITO 

1 ADDIS ANDREA MICHELE IDONEO 

2 BETTINI MARIA LEDA IDONEA 

3 CAREDDU ADA PAOLA IDONEA 

4 DELOGU MARIA RITA IDONEA 

ESITO 

NESSUN CANDIDATO PRESENTE 



 

 
 

SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA SANITARIA DENOMINATA  

“AREA ASSISTENZIALE DI PRESIDIO UNICO DI AREA OMOGENEA” 

 

  

VERBALE N. 5 

Il giorno 13 del mese di Dicembre dell’anno 2016, alle ore 12.20 nei locali dell’ASL n. 2 di Olbia, si è riunita la 

Commissione Esaminatrice preposta all’ espletamento della selezione interna, per titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’ 

incarico di Posizione Organizzativa Sanitaria denominata: 

- “AREA ASSISTENZIALE DI PRESIDIO UNICO DI AREA OMOGENEA”. 

 

    Detta Commissione Esaminatrice, nominata con Deliberazione n. 1130 del 17/11/2016, risulta così composta: 

PRESIDENTE Dott. Salvatorico Ortu Direttore Sanitario  

COMPONENTE Dott.ssa  M.Serena Fenu    Direttore  Medico Presidio Ospedaliero Olbia 

COMPONENTE Dott.ssa Luisa Fenu 
Responsabile del Servizio delle Professioni 

Sanitarie 

SEGRETARIO Dott. Giovanni Antonio Tiveddu Collaboratore Amministrativo Professionale, cat. D 

La Commissione, riconosciuta la legalità della sua costituzione poiché conforme alla Deliberazione  sopra citata,                                                                                                                                                                     

PRENDE ATTO 

 che la ASL n. 2 di Olbia con Deliberazione n.1130 del 17/11/2016 ha indetto, tra gli altri, un avviso di selezione 

interna, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa Sanitaria denominata:          

“Area Assistenziale Di Presidio Unico Di Area Omogenea”; 

 

 che al suddetto avviso è stata data ampia diffusione mediante pubblicazione sul sito internet www.aslolbia.it alla 

sezione “concorsi e selezioni”, con il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione fissato per il 

giorno 28/11/2016; 

 

 che in sede aziendale, relativamente alle presenti Posizioni Organizzative, sono pervenute le domande di 

partecipazione dei seguenti n°3 candidati: 

COGNOME  NOME LUOGO NASCITA  DATA NASCITA 

BROTZU ANANIA ORGOSOLO 19.05.1968 

CARBONELLI LEUCIO ATESSA 28.12.1954 

CASSITTA GIOVANNA ANNA RITA TELTI  29.07.1972 

http://www.aslolbia.it/


 

 
 

 

 che con Determinazione Dirigenziale n. 1426 del 30/11/2016 si è proceduto ad ammettere i candidati di cui sopra; 

 

 che con i candidati non vi sono vincoli di parentela o affinità fino al 4° grado incluso o vincoli di incompatibilità ai 

sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c. in quanto applicabili (la firma del presente verbale sostituisce la sottoscrizione 

della relativa dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità); 

DA’  ATTO 

 che la data per lo svolgimento del previsto colloquio, come da accordi intercorsi per le vie brevi e comunicate                     

al Segretario per gli adempimenti di competenza, è stata stabilita per le ore 12.00 della giornata odierna, presso la 

sede amministrativa della Azienda Sanitaria Locale; 

PRENDE ATTO 

 che ai candidati è stata data comunicazione del giorno, ora e luogo stabiliti per l’espletamento della prova tramite 

avviso pubblicato sul sito aziendale www.aslolbia.it, nella sezione “concorsi e selezioni – in svolgimento” all’interno 

dell’avviso relativo alla selezione in oggetto, in data 05/12/2016; 

PROCEDE 

ad esaminare, secondo quanto stabilito dal Regolamento aziendale di cui alla Deliberazione n. 715 del 29/07/2009, 

tutte le domande presentate, tenendo a riferimento di valutazione la coerenza tra i contenuti professionali richiesti dalla 

posizione e quanto contenuto nel curriculum professionale dei candidati, eventualmente anche con esame del 

fascicolo personale degli stessi, al fine di poter esprimere, a seguito del colloquio, un giudizio di idoneità, senza però 

procedere alla stesura di una graduatoria, come previsto dal CIA; 

a formulare, quale oggetto della prova, un unico quesito, per una più oggettiva valutazione, che si indica di seguito:     

“  Il Candidato illustri il contenuto del DM 2 Aprile 2015 n°70 – Regolamento recante definizione degli standard 

qualitativi strutturali tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera, inoltre illustri i contenuti della 

riorganizzazione della rete ospedaliera nella Regione Sardegna e i modelli organizzativi assistenziali innovativi 

in ambito ospedaliero” e stabilisce che il colloquio sarà sostenuto in ordine alfabetico. 

    Esaurite le formalità procedurali dà avvio alla prova.   

  Alle ore 12.35 si procede all’identificazione dei candidati: è presente la Dott.ssa Cassitta Giovanna Anna Rita  mentre 

risultano assenti i Dott.ri Anania Brotzu e Leuccio Carbonelli, come registrato nell’“allegato A”, che si acclude al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, che pertanto vengono dichiarati rinunciatari.   



 

 
 

  La Commissione provvede ad informare la candidata sulle modalità di svolgimento della prova precisando che                        

il colloquio viene svolto in aula aperta al pubblico, alla presenza dell’intera commissione e che all’esterno dell’aula è 

stato affisso un cartello indicante lo svolgimento della prova.  

Non sono state avanzate richieste e/o osservazioni.  

    A conclusione delle succitate operazioni la Commissione, collegialmente, esprime il seguente giudizio finale: 

 

      Alle ore 13.00 si concludono i lavori relativi all’attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa sanitaria 

denominata “Area Assistenziale Di Presidio Unico Di Area Omogenea”;”. 

       Il foglio contenente la prova, firmato dalla Commissione e dalla candidata, si allega al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale.  

       La commissione dispone che gli esiti vengano portati a conoscenza dei candidati mediante affissione dei risultati nei 

locali della sede legale dell'Azienda in via Bazzoni – Sircana n.2 – 2a  e mediante pubblicazione sul sito internet 

www.aslolbia.it alla sezione concorsi e selezioni, all’interno dell’avviso relativo alla selezione in oggetto, a conclusione 

dell’intera procedura selettiva. 

 Il presente verbale, composto di n°3 (tre)  pagine,  viene letto, approvato e sottoscritto in data odierna. 

 

 

La Commissione Esaminatrice 

 

PRESIDENTE       f.to   Dott. Salvatorico Ortu                                 

COMPONENTE     f.to   Dott.ssa  M. Serena Fenu               

COMPONENTE     f.to    Dott.ssa Luisa Fenu                        

SEGRETARIO       f.to    Dott. Giovanni Antonio Tiveddu         

COGNOME NOME VALUTAZIONE CURRICULUM 
VALUTAZIONE 

COLLOQUIO 

  

GIUDIZIO 

FINALE 

CASSITTA 

 

GIOVANNA ANNA 

RITA 

Dalla disamina si evince coerenza con i contenuti 

richiesti dalla P.O.e spiccata attitudine professionale 

allo svolgimento delle funzioni connesse. 

BUONO IDONEA 
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SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSEGNAZIONE DELL’ INCARICO DI POSIZIONE  

ORGANIZZATIVA SANITARIA DENOMINATA  

“GOVERNO  CLINICO,  SVILUPPO,  IMPLEMENTAZIONE  E  VALUTAZIONE DI  MODELLI INNOVATIVI IN 

AMBITO ASSISTENZIALE” 

 

 
    

VERBALE N. 4 

Il giorno 13 del mese di Dicembre dell’anno 2016, alle ore 12.05 nei locali dell’ASL n. 2 di Olbia, si è riunita la 

Commissione Esaminatrice preposta all’ espletamento della selezione interna, per titoli e colloquio, per l’assegnazione 

dell’incarico di Posizione Organizzativa Sanitaria denominata “GOVERNO  CLINICO,  SVILUPPO,  

IMPLEMENTAZIONE  E  VALUTAZIONE DI  MODELLI INNOVATIVI IN AMBITO ASSISTENZIALE”. 

 

    Detta Commissione Esaminatrice, nominata con Deliberazione n. 1130 del 17/11/2016, risulta così composta: 

PRESIDENTE Dott. Salvatorico Ortu Direttore Sanitario  

COMPONENTE Dott.ssa  M.Serena Fenu    Direttore  Medico Presidio Ospedaliero Olbia 

COMPONENTE Dott.ssa Luisa Fenu 
Responsabile del Servizio delle Professioni 

Sanitarie 

SEGRETARIO Dott. Giovanni Antonio Tiveddu Collaboratore Amministrativo Professionale, cat. D 

          La Commissione, riconosciuta la legalità della sua costituzione poiché conforme alla Deliberazione                        

sopra citata: 

PRENDE ATTO 

 che la ASL n. 2 di Olbia con Deliberazione n.1130 del 17/11/2016 ha indetto, tra gli altri, un avviso di selezione 

interna, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa Sanitaria denominata  

“GOVERNO  CLINICO,  SVILUPPO,  IMPLEMENTAZIONE  E  VALUTAZIONE DI  MODELLI INNOVATIVI IN 

AMBITO ASSISTENZIALE” 

 che al suddetto avviso è stata data ampia diffusione mediante pubblicazione sul sito internet www.aslolbia.it alla 

sezione “concorsi e selezioni”, con il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione fissato per il 

giorno 28/11/2016; 

 

 che in sede aziendale, relativamente alle presenti Posizioni Organizzative, è pervenuta una sola domanda di 

partecipazione da parte della  Dott.ssa Anania Brotzu . 
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 che con Determinazione Dirigenziale n. 1426 del 30/11/2016 si è proceduto ad ammettere la candidata di cui 

sopra, in quanto in possesso dei requisiti richiesti dal bando e dalla normativa di riferimento; 

 

 che con lai candidata non vi sono vincoli di parentela o affinità fino al 4° grado incluso o vincoli di incompatibilità ai 

sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c. in quanto applicabili (la firma del presente verbale sostituisce la sottoscrizione 

della relativa dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità); 

DA’  ATTO 

 che la data per lo svolgimento del previsto colloquio, come da accordi intercorsi per le vie brevi e comunicate                     

al Segretario per gli adempimenti di competenza, è stata stabilita per le ore 12.00 della giornata odierna, presso la 

sede amministrativa della Azienda Sanitaria Locale; 

PRENDE ATTO 

 che ai candidati è stata data comunicazione del giorno, ora e luogo stabiliti per l’espletamento della prova tramite 

avviso pubblicato sul sito aziendale www.aslolbia.it, nella sezione “concorsi e selezioni – in svolgimento” all’interno 

dell’avviso relativo alla selezione in oggetto, in data 05/12/2016; 

PROCEDE 

- ad esaminare, secondo quanto stabilito dal Regolamento aziendale di cui alla Deliberazione n. 715 del 29/07/2009, 

tutte le domande presentate, tenendo a riferimento di valutazione la coerenza tra i contenuti professionali richiesti dalla 

posizione e quanto contenuto nel curriculum professionale dei candidati, eventualmente anche con esame del 

fascicolo personale degli stessi, al fine di poter elaborare, a seguito del colloquio, un giudizio oggettivo di idoneità, 

senza però procedere alla stesura di una graduatoria, come previsto dal CIA; 

a formulare, quale oggetto della prova, un unico quesito, per una più oggettiva valutazione, che si indica di seguito:     

“Il candidato illustri come supportare e favorire l’implementazione e lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi 

assistenziali.”. 

    Esaurite le formalità procedurali dà avvio alla prova.   

    Alle ore 12.20, in sede di identificazione, si prende atto dell’assenza della candidata, come registrato nell’“allegato 

A”, che si acclude al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, pertanto la Sig.ra Brotzu viene 

dichiarata rinunciataria.  

  La Commissione dichiara conclusa sessione relativa alla posizione organizzativa in oggetto. 

   Il foglio contenente il quesito, firmato dalla Commissione, si allega al presente verbale per farne parte integrante e 

sostanziale.  



 

 
 

   Il presente verbale, composto di n° 3  ( tre)  pagine,  viene letto, approvato e sottoscritto in data odierna. 

 

La Commissione Esaminatrice 

 

PRESIDENTE        f.to  Dott. Salvatorico Ortu                      

COMPONENTE     f.to  Dott.ssa  M. Serena Fenu              

COMPONENTE      f.to Dott.ssa Luisa Fenu                        

SEGRETARIO      f.to  Dott. Giovanni Antonio Tiveddu         

 


