
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA 

AZIENDA U.S.L. n° 7 
Carbonia 

 
Deliberazione n      982 

 
adottata dal Direttore Generale in data    25/09/2007 
 
OGGETTO:  Ammissione/Esclusione candidati interessati alla procedura di stabilizzazione di cui 

alla tipologia n° 04 della Delibera della Giunta Regionale sarda n° 22/31 del 07 giugno 
2007 e della delibera aziendale n° 687/2007. 

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

 
PREMESSO che l’Azienda USL n° 7 di Carbonia, in ottemperanza alla delibera della Giunta 

Regionale Sarda n° 22/31 del 07 giugno 2007, con deliberazione n° 687/2007, ha 
indetto, tra l’altro, la procedura finalizzata all’acquisizione delle istanze di 
stabilizzazione dei lavoratori della Dirigenza del SSR con triennio di attività da 
maturare (tipologia n° 04). 

  
DATO ATTO che l’avviso in argomento ha, al momento, finalità ricognitive e di rilevazione dei 

lavoratori potenzialmente interessati alla stabilizzazione e non determina 
l’insorgenza da parte degli istanti di diritti o pretese ad assunzioni a tempo 
indeterminato nei confronti dell’Azienda. 

 
PRESO ATTO di dover procedere alla predisposizione degli elenchi dei lavoratori che hanno 

presentato regolare domanda di partecipazione e che risultano essere in possesso 
dei requisiti generali e specifici richiesti dal bando di stabilizzazione - tipologia n° 
4 di cui alla citata deliberazione n° 687/2007. 

 
ATTESO che, con riferimento alla tipologia numero quattro, sono pervenute in sede aziendale 

sette domande da parte dei seguenti candidati: Cabiddu Martina  (per il profilo di 
Biologo nella disciplina di patologia clinica), Carboni Maria Cristina (per il 
profilo di Dirigente veterinario nella disciplina di Sanità Animale), Cau Rita (per il 
profilo di Dirigente Medico nella disciplina di Medicina e Chirurgia di accettazione 
e d’urgenza), Corona Raffaella (per il profilo di Dirigente Medico nella disciplina 
di Cardiologia), Lai Stefania (per il profilo di Dirigente Medico nella disciplina di 
Cardiologia), Lotta Giovanni (per il profilo di veterinario nella disciplina di 
veterinario) e Sollai Roberto (per il profilo di Dirigente Medico nella disciplina di 
Medicina dello Sport). 

 

ATTESO che sono, altresì, pervenute in sede aziendale ulteriori cinque domande di 
stabilizzazione, da parte di altrettanti Dirigenti medici (Cossu Roberta, Del Rio 
Maria Elena, Muscas Alessandro, Pulix Nicola, Siciliano Filippo) che non 
operano alcun riferimento alla procedura con la quale intendono essere stabilizzati 
(tipologia n° 3 o tipologia n° 4). 

 

RITENUTO di dovere esaminare le ulteriori cinque domande inviate dai candidati Cossu 
Roberta, Del Rio Maria Elena, Muscas Alessandro, Pulix Nicola e Siciliano Filippo 
con riferimento ad entrambe le procedure di stabilizzazione sopra citate (tipologia 
n° 3 che della tipologia n° 4). 
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PRESO ATTO che, per esplicita previsione del bando, ai fini della maturazione del triennio 

richiesto, non sono computabili i periodi lavorativi svolti in forza di contratti di 
lavoro diversi da quello dipendente (es contratti di lavoro interinale, libero 
professionale, collaborazione coordinata e continuativa ....ect). 

 
RILEVATO  - che i dottori Cabiddu Martina, Cossu Roberta, Cau Rita, Del Rio Maria 

Elena, Muscas Alessandro e Pulix Nicola non risultano essere al 31.12.2006 in 
servizio presso l’Azienda USL 7 di Carbonia, in virtù di un contratto di lavoro 
dipendente a tempo determinato stipulato in data anteriore al 29.09.06; 
- che le dottoresse Cabiddu Martina e Cau Rita risultano avere prestato servizio 
presso Aziende del Servizio Sanitario Regionale, nel periodo 01.01.2002 – 
31.12.2006, esclusivamente in virtù di contratti di lavoro libero professionali; 
- che i dottori Cossu Roberta, Del Rio Maria Elena, Muscas Alessandro e Pulix 
Nicola risultano avere prestato servizio presso Aziende del Servizio Sanitario 
Regionale, nel periodo 01.01.2002 – 31.12.2006, esclusivamente in virtù di 
contratti con contratti d’opera ai sensi dell’art. 2222 codice civile e dell’art. 7 del D. 
Lgs 165/2001; 
- che la dr.ssa Cabiddu Martina  non risulta essere in possesso del titolo di 
specializzazione richiesto dalla normativa vigente (art. 40 DPR 483/97) per 
l’accesso alla posizione nella quale chiede di essere stabilizzata; 

- la Dr.ssa Cossu Roberta, la Dr.ssa Del Rio Maria Elena, il Dr. Muscas 
Alessandro e il Dr. Pulix Nicola non hanno indicano nella propria domanda il 
possesso degli ulteriori requisiti richiesti dal bando (non avere riportato condanne 
penali e non avere carichi penali pendenti, non essere stato destituito, dispensato o 
dichiarato decaduto dal pubblico impiego). 

  
RILEVATO - che la dr.ssa Carboni Maria Cristina  risulta essere al 31.12.2006 in servizio 

presso l’Azienda USL 7 di Carbonia, in virtù di un contratto di lavoro dipendente a 
tempo determinato, stipulato in data 03.07.2006 e con scadenza in data 03.01.2007; 
- che la dr.ssa Carboni Maria Cristina non risulta avere prestato altro servizio presso 
Aziende del Servizio Sanitario Regionale al fine della maturazione del requisito dei 
tre anni di anzianità di servizio richiesta. 

 
RILEVATO  - che la dr.ssa Corona Raffaella non risulta essere al 31.12.2006 in servizio presso 

l’Azienda USL 7 di Carbonia, in virtù di un contratto di lavoro dipendente a tempo 
determinato stipulato in data anteriore al 29.09.06; 
- che la dr.ssa Corona Raffaella risulta avere prestato servizio presso Aziende del 
Servizio Sanitario Regionale, nel periodo 01.01.2002 – 31.12.2006, con contratto di 
lavoro dipendente a tempo determinato a seguito di selezione pubblica per 
copertura di posto vacante per la durata di sei mesi; 

 
RILEVATO  - che la dr.ssa Lai Stefania risulta essere al 31.12.2006 dipendente dell’Azienda 

Sanitaria di Carboni con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato in data 
21.07.2006 e con decorrenza 24.07.2006 e scadenza 23.01.2007. Il contratto è stato 
rinnovato alla scadenza per mesi tre (24.01.2007 – 23.04.2007) e per ulteriori mesi 
otto (24.04.2007 – 23.12.2007).  



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA 

AZIENDA U.S.L. n° 7 
 Carbonia 
 

- la Dr.ssa Lai Stefania risulta avere prestato un ulteriore periodo di servizio di 
lavoro dipendente a tempo determinato presso Aziende del Servizio Sanitario 
Regionale, nel periodo 01.01.2002 – 31.12.2006, con contratto di lavoro dipendente 
a tempo determinato a seguito di selezione pubblica per copertura di posto vacante 
per la durata di sei mesi; 

 
RILEVATO  - che il dr. Lotta Giovanni non risulta essere al 31.12.2006 in servizio presso 

l’Azienda USL 7 di Carbonia, in virtù di un contratto di lavoro dipendente a tempo 
determinato stipulato in data anteriore al 29.09.06; 
- che il dr. Lotta Giovanni risulta avere lavorato in qualità di “veterinario 
coadiutore in base a quanto disposto dall’art. 6 del DPR 264/61”, nel periodo 
01.01.2002 – 31.12.2006 per complessivi 34 mesi; 
- che il Dr. Lotta Giovanni risulta non essere in possesso del titolo di 
specializzazione richiesto dalla normativa vigente per l’accesso alla posizione nella 
quale chiede di essere stabilizzato; 

 
RILEVATO  - che il dr. Filippo Siciliano dichiara nella propria domanda di essere, al 

31.12.2006, dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato della ASL 7, 
dal 03.02.2003 al 30.07.2007, per la realizzazione di particolari progetti; 

 - che il Dr. Filippo Siciliano non opera alcun riferimento all’assunzione a seguito 
del superamento di procedure selettive pubbliche o all’utilizzazione di graduatoria 
di concorso. 

 
PRESO ATTO - che i dottori Cabiddu Martina, Cossu Roberta, Carboni Maria Cristina, Cau 

Rita, Corona Raffaella, Del Rio Maria Elena, Lai Stefania, Lotta Giovanni, 
Muscas Alessandro, Pulix Nicola e Siciliano Filippo non risultano essere al 
31.12.2006 in servizio presso l’Azienda USL 7 di Carbonia in virtù di un contratto 
di lavoro dipendente a tempo determinato stipulato in data anteriore al 29.09.06 
che, con esclusione di ogni altro rinnovo contrattuale, dia luogo alla maturazione 
del requisito dei tre anni di servizio per attività prestata comunque non prima del 
01.01.2002 nel profilo per cui si ha interesse alla stabilizzazione (anche in maniera 
non continuativa e anche presso più Aziende del Servizio Sanitario Regionale), a 
seguito di procedure selettive pubbliche o di utilizzo della graduatoria di idonei di 
concorso pubblico; 

 - i dottori Cabiddu Martina e Lotta Giovanni , oltre a non aver maturato requisiti 
sopra citati, non sono in possesso dello specifico diploma di specializzazione 
richiesto dalla normativa vigente per l’accesso al profilo professionale nel quale 
intendono essere “stabilizzati”. 
- la Dr.ssa Cossu Roberta, la Dr.ssa Del Rio Maria Elena, il Dr. Muscas 
Alessandro e il Dr. Pulix Nicola, oltre a non aver maturato requisiti sopra citati, 

non hanno indicano nella propria domanda il possesso degli ulteriori requisiti 
richiesti dal bando (non avere riportato condanne penali e non avere carichi penali 
pendenti, non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dal pubblico 
impiego). 

 
RITENUTO   - di non ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui alla tipologia n° 04 della 

deliberazione n° 687/2007, i dottori Cabiddu Martina, Cossu Roberta, Carboni 
Maria Cristina, Cau Rita, Corona Raffaella, Del Rio Maria Elena, Lai 
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Stefania, Lotta Giovanni, Muscas Alessandro, Pulix Nicola e Siciliano Filippo 

in quanto gli stessi non risultano essere al 31.12.2006 in servizio presso l’Azienda 
USL 7 di Carbonia in virtù di un contratto di lavoro dipendente a tempo 
determinato stipulato in data anteriore al 29.09.06 che, con esclusione di ogni altro 
rinnovo contrattuale, dia luogo alla maturazione del requisito dei tre anni di servizio 
per attività prestata comunque non prima del 01.01.2002 nel profilo per cui si ha 
interesse alla stabilizzazione (anche in maniera non continuativa e anche presso più 
Aziende del Servizio Sanitario Regionale), a seguito di procedure selettive 
pubbliche o di utilizzo della graduatoria di idonei di concorso pubblico; 
- di non ammettere i dottori Cabiddu Martina e Lotta Giovanni , alla procedura 
di stabilizzazione di cui alla tipologia n° 04 della deliberazione n° 687/2007, oltre 
che per i motivi sopra esposti, anche per non essere in possesso dello specifico 
diploma di specializzazione richiesto dalla normativa vigente per l’accesso al 
profilo professionale nel quale intendono essere “stabilizzati”; 
- di non ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui alla tipologia n° 04 della 
deliberazione n° 687/2007, i dottori Cossu Roberta, Del Rio Maria Elena, 
Muscas Alessandro e Pulix Nicola oltre che per i motivi sopra citati, in quanto 
non hanno indicano nella propria domanda il possesso degli ulteriori requisiti 
richiesti dal bando (non avere riportato condanne penali e non avere carichi penali 
pendenti, non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dal pubblico 
impiego. 

 
RILEVATO   che la domanda del Dr. Sollai Roberto risulta essere stata consegnata al protocollo 

aziendale in data 3 agosto 2007 e quindi oltre il termine di presentazione delle 
domande fissato per il 3 agosto 2007. 

 
RITENUTO   pertanto di dovere escludere dalla procedura in argomento il dr. Sollai Roberto per 

avere lo stesso presentato la propria manifestazione d’interesse in data 3 agosto 
2007 e quindi oltre il termine di presentazione delle domande fissato per il 30 luglio 
2007. 

 
VISTO   la delibera di Giunta Regionale n° 22/31 del 07 giugno 2007, il bando di 

stabilizzazione, il DPR 483/97 e il DPR 445/2000. 
 

PROPONE 
 
l’adozione dell’atto deliberativo correlato all’esclusione dei citati dodici candidati. 
 

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: 
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� di non ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui alla tipologia n° 04 della deliberazione 

n° 687/2007, i dottori Cabiddu Martina, Cossu Roberta, Carboni Maria Cristina, Cau Rita, 
Corona Raffaella, Del Rio Maria Elena, Lai Stefania, Lotta Giovanni, Muscas Alessandro, 
Pulix Nicola e Siciliano Filippo in quanto non risultano essere al 31.12.2006 in servizio presso 
l’Azienda USL 7 di Carbonia in virtù di un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato 
stipulato in data anteriore al 29.09.06 che, con esclusione di ogni altro rinnovo contrattuale, dia 
luogo alla maturazione del requisito dei tre anni di servizio per attività prestata comunque non 
prima del 01.01.2002 nel profilo per cui si ha interesse alla stabilizzazione (anche in maniera non 
continuativa e anche presso più Aziende del Servizio Sanitario Regionale), a seguito di procedure 
selettive pubbliche o di utilizzo della graduatoria di idonei di concorso pubblico; 

 
� di non ammettere i dottori Cabiddu Martina e Lotta Giovanni , alla procedura di 

stabilizzazione di cui alla tipologia n° 04 della deliberazione n° 687/2007, oltre che per i motivi 
sopra esposti, anche per non essere in possesso dello specifico diploma di specializzazione 
richiesto dalla normativa vigente per l’accesso al profilo professionale nel quale intendono 
essere “stabilizzati”. 

 

� i dottori Cossu Roberta, Del Rio Maria Elena, Muscas Alessandro e Pulix Nicola oltre che 
per i motivi sopra citati, in quanto non hanno indicano nella propria domanda il possesso degli 
ulteriori requisiti richiesti dal bando (non avere riportato condanne penali e non avere carichi 
penali pendenti, non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dal pubblico 
impiego. 

 

� di escludere dalla procedura in argomento il dr. Sollai Roberto per avere lo stesso presentato la 
propria manifestazione d’interesse in data 3 agosto 2007 e quindi oltre il termine di 
presentazione delle domande fissato per il 30 luglio 2007. 

 
� di demandare al Responsabile del Servizio Personale la comunicazione di esclusione dei 

suddetti candidati nonché gli ulteriori adempimenti derivanti dall’adozione del presente atto 
deliberativo. 

  Il Direttore Generale 
(Dr. Benedetto Barranu) 

 
 
 
 
 
 
 
DIR. AMM. ____________ 

DIR. SAN. _____________ 

RESP. PERS.____________ 

pers. ______________ 


