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Deliberazione n.    936 

 
adottata dal Direttore Generale in data     17/09/2007 
 
 
 
OGGETTO : Ammissione Candidati e formulazione della graduatoria dei Partecipanti alla 

Pubblica Selezione per soli titoli per posti di Dirigente Medico (Ex I° Liv) nella 
Disciplina di Chirurgia Pediatrica. 

 
 

Su proposta del Responsabile del Servizio del Personale, il quale: 
 
 

PREMESSO che la Direzione Generale, con nota prot. n° 25/DG/2007, ha disposto 
l’attivazione di selezioni pubbliche per il conferimento di incarichi a tempo 
determinato nelle qualifiche in ordine alle quali risultano in essere rapporti 
convenzionali, al fine di assicurare il corretto funzionamento delle Unità 
Operative interessate. 

 
CONSIDERATO  che l’assunzione di personale tramite contratto di lavoro subordinato, a seguito 

di una pubblica selezione, risulta essere la procedura da privilegiare anche con 
riferimento alle opzioni contenute nel disposto dell’art. 36, comma 1 bis, del D. 
Lgs. 165/2001 (introdotto con l’art. 4 della L. 80/2006), in quanto la più 
rispondente alle direttive regionali ed al pubblico interesse. 

  
DATO ATTO   - che l’Azienda con deliberazione n° 389 del 16 aprile 2007 ha indetto, tra gli altri, 

un avviso di pubblica selezione per incarichi a tempo determinato di Dirigente 
Medico (ex I° liv) nella disciplina di Chirurgia perdiatrica. 
- che il bando di selezione è stato regolarmente pubblicato sul B.U.R.A.S. n° 14 
del 15 maggio 2007, con scadenza del termine per la presentazione delle domande 
fissato per il 30 maggio 2007; 
- che il bando è stato pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito internet 
aziendale, attraverso apposite comunicazioni alla Regione, alle Aziende Sanitarie 
della Sardegna ed agli Ordini professionali di categoria nonché attraverso la 
pubblicazione dell’estratto del bando su tre quotidiani a maggiore diffusione 
regionale. 

 

ATTESO  che in sede aziendale sono pervenute otto domande di partecipazione da parte dei 
seguenti candidati: Coiana Alessandra, Demurtas Barbara, Ferreli Anna Maria, 
Gaviano Lucia, Ghironi Roberto, Muscas Alessandro, Olianas Efisio e Petza 
Alessandra. 

 
CONSIDERATO  di dover procedere all’ammissione dei candidati che hanno presentato regolare 

domanda di partecipazione e che risultano essere in possesso dei requisiti generali 
e specifici richiesti dal bando di selezione. 
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RILEVATO   che le dr.sse Coiana Alessandra e Petza Alessandra non dichiarano nelle domanda 

di partecipazione alla selezione di non essere state destituite o dispensate 
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, così come richiesto dal bando 
a pena di esclusione. 

  
RITENUTO   pertanto di non dovere ammettere alla selezione in argomento le dr.sse Coiana 

Alessandra e Petza Alessandra in quanto le stesse non dichiarano di non essere 
state destituite o dispensate da un impiego pubblico, così come richiesto dal bando 
a pena di esclusione. 

 
RILEVATO   che la dr.ssa Demurtas Barbara ed il Dr. Olianas Efisio dichiarano di essere in 

possesso del diploma di specializzazione in Chirurgia generale. 
 
PRESO ATTO - che il Decreto del Ministero della Salute del 31 luglio 2002 ha espunto il diploma 

in chirurgia generale dalle tabelle delle specializzazioni affini alla chirurgia 
pediatrica; 
- che, pertanto, il diploma di specializzazione in chirurgia generale non risulta 
essere né equipollente né affine al diploma di specializzazione in chirurgia 
pediatrica. 

 
RITENUTO   pertanto di dovere escludere la dr.ssa Demurtas Barbara ed il Dr. Olianas Efisio dalla 

selezione in oggetto in quanto non risultano essere in possesso del diploma di 
specializzazione richiesto dal bando di selezione quale titolo di ammissione, né di un 
titolo equipollente o affine. 

 
RILEVATO  che i restanti quattro candidati hanno presentato regolare domanda di 

partecipazione e risultano essere in possesso dei requisiti generali e specifici 
richiesti dal bando di selezione. 

 
RITENUTO  di dovere ammettere i restanti quattro candidati di seguito elencati: Ferreli Anna 

Maria, Gaviano Lucia, Ghironi Roberto, Muscas Alessandro. 
 
PRESO ATTO  di dovere formulare la graduatoria dei candidati ammessi. 
 
RITENUTO   - di dovere attribuire ai suddetti candidati i punteggi indicati nelle corrispondenti 

schede individuali di valutazione, che si allegano al presente atto deliberativo per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
- sulla base delle valutazioni espresse nelle singole schede di valutazione, di dover 
formulare la graduatoria riportata nel deliberato. 

 
DATO ATTO   che la graduatoria di cui al presente atto deliberativo deve essere utilizzata al fine 

di sopperire ad esigenze di tipo tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo che 
abbiano il carattere della temporaneità ed eccezionalità, così come stabilito 
dall’art. 36, comma 1 bis del D. Lgs 165/2001 ed esplicitato nella circolare della 
Funzione pubblica n° 3/2006.  

 



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA 

AZIENDA U.S.L. n° 7 
 Carbonia 
 
VISTO   l’avviso di selezione, il D.P.R. n. 483/97; il D.P.R. 487/94, l’art. 9 della L. 

207/1985, il D.lgs 368/2001, la circolare del Ministero del lavoro n° 42/2002, 
l’art. 36, comma 1 bis del D. lgs. 165/2001, la circolare della funzione pubblica n° 
3/2006. 

 
PROPONE 

 
l’adozione dell’atto deliberativo correlato all’esclusione dei candidati Coiana Alessandra, Demurtas 
Barbara, Olianas Efisio e Petza Alessandra nonché all’ammissione dei restanti quattro candidati 
indicati in premessa nonché all’approvazione della graduatoria riportata nel dispositivo del presente 
atto. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
PRESO ATTO dell’istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio del Personale. 
SENTITO  il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario. 
 

D E L I B E R A 
 
Per i motivi esposti in premessa: 
 
� di non ammettere alla pubblica selezione per posti di Dirigente Medico nella disciplina di 

cardiologia, indetta con deliberazione n° 389/2007, le candidate dr.sse Coiana Alessandra e 
Petza Alessandra per non avere le stesse dichiarato nella propria domanda di partecipazione 
alla selezione di non essere stato destituite o dispensate da un impiego pubblico, così come 
richiesto dal bando a pena di esclusione. 

 
� di non ammettere alla selezione in oggetto la dr.ssa Demurtas Barbara ed il Dr. Olianas Efisio in 

quanto non risultano essere in possesso del diploma di specializzazione richiesto dal bando di 
selezione quale titolo di ammissione, né di un titolo equipollente o affine. 

 
� di demandare al Responsabile del Servizio personale la comunicazione dell’esclusione nei 

confronti dei sopra citati candidati. 
 
� di ammettere alla selezione in argomento i restanti quattro candidati di seguito elencati: Ferreli 

Anna Maria, Gaviano Lucia, Ghironi Roberto, Muscas Alessandro. 
 
� di approvare le schede individuali di valutazione dei candidati ammessi, allegate al presente atto 

deliberativo per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
� di approvare la conseguente graduatoria di merito, così come di seguito riportata: 
 

N° COGNOME NOME PUNTEGGIO TITOLI DI 
PREFERENZA 

1 MUSCAS  ALESSANDRO 10,000  

2 GHIRONI  ROBERTO 7,850  
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3 FERRELI  ANNA MARIA 7,740  

4 GAVIANO  LUCIA 6,670  

 
� di demandare al Responsabile del Servizio Personale gli adempimenti derivanti dall’adozione 

del presente atto deliberativo. 
 
     Il Direttore Generale 

(Dr. Benedetto Barranu) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIR. AMM. ____________ 

DIR. SAN. _____________ 

RESP. PERS.____________ 

pers. ______________ 


