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Carbonia 

 
Deliberazione n.   983 

 
adottata dal Direttore Generale in data    25/07/2007 
 
OGGETTO:  AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI  INTERESSATI ALLA PROCEDURA 

DI STABILIZZAZIONE DI CUI ALLA TIPOLOGIA N° 03 DELL A DELIBERA 
DELLA GIUNTA REGIONALE SARDA N° 22/31 DEL 07 GIUGNO  2007 E DELLA 
DELIBERA AZIENDALE N° 687/2007. 

 
 

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 medica e non medica con triennio di 
attività già maturato (tipologia n° 03). 

  
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° 
3 di cui alla citata deliberazione n° 687/2007. 

 
ATTESO  che, con riferimento alla tipologia n° 3, sono pervenute in sede aziendale sei 

domande di stabilizzazione da parte dei seguenti candidati: Dr. Ciro Clemente 
(per il profilo di dirigente medico nella disciplina di pediatria), Dr.ssa Dessì 
Valeria (per il profilo di Dirigente Biologo), Dr.ssa Mezza Stefania (per il 
profilo di dirigente medico), Dr.ssa Muscas Maria Rita (per il profilo di 
dirigente medico nella disciplina di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base), 
Dr.ssa Piras Simona (per il profilo di dirigente medico nella disciplina di 
pediatria), Dr. Pomata Giuseppe (per il profilo di dirigente medico). 

 
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). 

 

PRESO ATTO che per esplicita previsione del bando, ai fini della maturazione del triennio 
richiesto, non sono computabili i periodi di lavoro svolti in forza di contratti di 
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lavoro diversi da quello dipendente (es contratti di lavoro interinale, libero 
professionale, collaborazione coordinata e continuativa ....ect). 

 
RILEVATO  - che il dr. Ciro Clemente, risulta essere in possesso di 26 mesi di servizio reso 

con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato in Aziende del Servizio 
Sanitario Regionale, nonché di ulteriori 33 mesi di servizio in contratto di 
collaborazione in aziende sanitarie del Servizio Sanitario Regionale, nel periodo 
dal 01.01.2002 al 31.12.2006. 

  
RILEVATO  - che la dr.ssa Cossu Roberta, risulta essere in possesso di 32 mesi di servizio 

reso con contratto d’opera in aziende sanitarie del Servizio Sanitario Regionale, 
nel periodo dal 01.01.2002 al 31.12.2006; 

 - che la Dr.ssa Cossu Roberta non indica 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 Del Rio Maria Elena, risulta essere in possesso di 10 mesi di 

servizio reso con contratto d’opera in aziende sanitarie del Servizio Sanitario 
Regionale, nel periodo dal 01.01.2002 al 31.12.2006; 
- che la dr.ssa Del Rio Maria Elena non indica 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 Mezza Stefania risulta essere in possesso di 49 mesi di servizio 

reso con contratto libero professionale presso l’Azienda USL 7 di Carbonia, nel 
periodo dal 01.01.2002 al 31.12.2006; 
- che la Dr.ssa Mezza Stefania non dichiara nella propria domanda di essere in 
possesso di alcun titolo di specializzazione richiesto dalla normativa vigente per 
l’accesso al profilo professionale di dirigente medico. 

 
RILEVATO  - che il dr. Muscas Alessandro, risulta essere in possesso di 57 mesi di servizio 

reso con contratto d’opera in aziende sanitarie del Servizio Sanitario Regionale, 
nel periodo dal 01.01.2002 al 31.12.2006; 
- che il dr. Muscas Alessandro non indica 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 Piras Simona risulta essere al 31.11.2006, ultimo periodo valido 
per la maturazione del triennio, dipendente dell’Azienda USL 8 di Cagliari; 
- che la stessa risulta essere in possesso di 24 mesi di servizio reso con contratto di 
lavoro dipendente a tempo determinato in Aziende del Servizio Sanitario 
Regionale, nonché di ulteriori 15 mesi di servizio reso con contratto di 
collaborazione a progetto in aziende sanitarie del Servizio Sanitario Regionale, nel 
periodo dal 01.01.2002 al 31.12.2006. 
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RILEVATO   che il Dr. Pomata Giuseppe Carlo risulta essere in possesso di 53 mesi di 

servizio reso con contratto libero professionale presso l’Azienda USL 7 di 
Carbonia, nel periodo dal 01.01.2002 al 31.12.2006. 

 
RILEVATO  - che il dr Pulix Nicola, risulta essere in possesso di 57 mesi di servizio reso con 

contratto d’opera in aziende sanitarie del Servizio Sanitario Regionale, nel periodo 
dal 01.01.2002 al 31.12.2006; 
- che il dr. Pulix Nicola non indica 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 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. 

 
RITENUTO   di non dovere ammettere alla procedura in argomento: 

- il Dr. Ciro Clemente, la Dr.ssa Cossu Roberta, la Dr.ssa Del Rio Maria 
Elena, Dr.ssa Mezza Stefania, il Dr. Muscas Alessandro, la Dr.ssa Piras 
Simona, il Dr. Pomata Giuseppe, il Dr. Pulix Nicola e il Dr. Siciliano Filippo 
in quanto gli stessi non risultano avere maturato l’anzianità di servizio triennale 
reso, nel periodo dal 01.01.2002 al 31.12.2006, con contratto di lavoro dipendente 
a tempo determinato in Aziende del Servizio Sanitario Regionale, nel profilo per il 
quale si ha interesse alla stabilizzazione, a seguito di procedure selettive pubbliche 
ovvero per utilizzo della graduatoria di idonei di concorso pubblico, così come 
richiesto dal bando a pena di esclusione. 
- la Dr.ssa Piras Simona, oltre che per i motivi sopra citati, per avere inviato la 
domanda di partecipazione all’Azienda USL 7 di Carbonia anziché all’Azienda 
USL 8 di Cagliari, come previsto dal bando; 
- la Dr.ssa Mezza Stefania, oltre che per i motivi sopra citati, in quanto non 
risulta essere in possesso di alcun titolo di specializzazione richiesto dalla 
normativa vigente per l’accesso al profilo professionale di dirigente medico. 
- la Dr.ssa Cossu Roberta, la Dr.ssa Del Rio Maria Elena, il Dr. Muscas 
Alessandro e il Dr. Pulix Nicola, oltre che per i motivi sopra citati, in quanto non 
hanno indicato 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 Dessì Valeria dichiara di volere partecipare alla procedura di 

stabilizzazione di cui alla tipologia 3 (ovvero dirigenza medica e non medica) ma 
non precisa il profilo professionale nel quale intende essere stabilizzata; 
- dal complesso della domanda, che la dr.ssa Dessì Valeria intende essere 
stabilizzata nel profilo di Dirigente Biologo; 
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- che la dr.ssa Dessì Valeria risulta aver prestato servizio presso l’Azienda Usl 7 di 
Carbonia con contratto di lavoro subordinato e a tempo determinato stipulato con 
l’Università degli Studi di Cagliari, nel periodo dal 01.01.2002 al 31.12.2006, per 
complessivi 40 mesi, in qualità di Biologo, nella Cat. D, posizione economica D1 
dell’Area Tecnica - Tecnico Scientifica ai sensi del CCNL del Comparto 
Università, nell’ambito di un progetto di ricerca; 
- rilevato che la Dr.ssa Dessì Valeria ha svolto l’attività di cui sopra nella qualità 
di candidata utilmente inserita nella graduatoria generale di merito del “Concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato, mediante 
contratto di lavoro subordinato e di diritto privato, di n° 14 biologi (VII qualifica – 
Area Funzionale tecnico scientifica e socio – sanitaria) indetto dall’Università 
degli Studi di Cagliari con DR 1716/1997 e pubblicato sulla GU n° 56/1997. 

 
PRESO ATTO  che il Piano di superamento del lavoro precario assimila ai lavoratori delle 

Aziende sanitarie coloro che hanno prestato servizio in strutture universitarie 
operanti all’interno di presidi ospedalieri pubblici, demandando ad un successivo 
provvedimento le modalità di attuazione del superamento delle posizioni di 
precariato riguardanti i citati lavoratori. 

 
RILEVATO   - che la dr.ssa Dessì Valeria ha maturato l’esperienza professionale in un profilo 

professionale (Biologo cat. D) diverso e inferiore rispetto a quello per il quale 
richiede la stabilizzazione (Dirigente); 

 - che la dr.ssa Dessì Valeria risulta non 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; 
 - che il Piano di cui alla delibera della Giunta Regionale n° 22/31 rimanda a 
successivi interventi la stabilizzazione dei lavoratori di cui trattasi. 
 

RITENUTO   pertanto di non dovere ammettere alla procedura in argomento la Dr.ssa Dessì 
Valeria in quanto: 
- non risulta avere maturato l’anzianità di servizio triennale richiesta dal bando nel 
profilo professionale per il quale si richiede la stabilizzazione (Dirigente Biologo) 
ma in uno diverso ed inferiore (Biologo – Cat. D CCNL Università); 
- risulta di non essere in possesso dello specifico titolo di specializzazione 
richiesto dalla normativa vigente per l’accesso al profilo in argomento; 
- il Piano di cui alla delibera della Giunta Regionale n° 22/31 rimanda a successivi 
interventi la stabilizzazione dei lavoratori nella situazione della citata dr.ssa Dessì 
Valeria. 

 
RILEVATO  - che la dr.ssa Muscas Maria Rita, dipendente di ruolo della scrivente Azienda in 

qualità di assistente amministrativo, chiede di partecipare alla procedura di 
stabilizzazione per il profilo professionale di dirigente medico nella disciplina di 
Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base; 
- che la Dr.ssa Muscas Maria Rita risulta avere lavorato con rapporto di lavoro 
subordinato e a tempo determinato, nel periodo 01.01.2002 – 31.12.2006, per 34 
mesi in qualità di dirigente medico nella disciplina di Organizzazione dei Servizi 
Sanitari di Base e per 9 mesi in qualità di Dirigente Medico nella disciplina di 
Direzione Medica di Presidio Ospedaliero; 
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- che, ai sensi del DM 30 gennaio 1998, i servizi resi in qualità di Dirigente 
Medico nella disciplina di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero sono 
equipollenti ai servizi resi in qualità di Dirigente Medico nella disciplina di 
Organizzazione dei Servizi Sanitari di base; 
- che la dr.ssa Muscas Maria Rita risulta avere maturato l’anzianità di servizio di 
trentasei mesi richiesta dal bando; 
- che la Dr.ssa Muscas Maria Rita risulta essere in possesso degli altri requisiti 
richiesti dal bando per l’ammissione alla procedura di stabilizzazione. 
 

RITENUTO   pertanto di potere ammettere la Dr.ssa Maria Rita Muscas alla procedura di 
stabilizzazione nel profilo di Dirigente medico nella Disciplina di Organizzazione 
dei Servizi Sanitari di Base. 

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

stabilizzazione, il DPR 483/1997 e il DPR 445/2000. 
 
 

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 procedura di stabilizzazione di cui alla tipologia n° 3 della deliberazione 

n° 687/2007: 
- il Dr. Ciro Clemente, la Dr.ssa Cossu Roberta, la Dr.ssa Del Rio Maria Elena, la Dr.ssa 
Mezza Stefania, il Dr. Muscas Alessandro, la Dr.ssa Piras Simona, il Dr. Pomata 
Giuseppe, il Dr. Pulix Nicola ed il Dr. Siciliano Filippo  in quanto gli stessi non risultano 
avere maturato l’anzianità di servizio triennale reso, nel periodo dal 01.01.2002 al 31.12.2006, 
con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato in Aziende del Servizio Sanitario 
Regionale, nel profilo per il quale si ha interesse alla stabilizzazione, a seguito di procedure 
selettive pubbliche ovvero per utilizzo della graduatoria di idonei di concorso pubblico, così 
come richiesto dal bando a pena di esclusione. 
- la Dr.ssa Piras Simona, oltre che per i motivi sopra citati, per avere inviato la domanda di 
partecipazione all’Azienda USL 7 di Carbonia anziché all’Azienda USL 8 di Cagliari, come 
previsto dal bando; 
- la Dr.ssa Mezza Stefania, oltre che per i motivi sopra citati, in quanto non risulta essere in 
possesso di alcun titolo di specializzazione richiesto dalla normativa vigente per l’accesso al 
profilo professionale di dirigente medico. 

- la Dr.ssa Cossu Roberta, la Dr.ssa Del Rio Maria Elena, il Dr. Muscas Alessandro e il Dr. 
Pulix Nicola, oltre che per i motivi sopra citati, in quanto non hanno indicato 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). 
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� di non ammettere la Dr.ssa Dessì Valeria alla procedura di stabilizzazione di cui alla tipologia 

n° 3 della deliberazione n° 687/2007, in quanto: 
- non risulta avere maturato l’anzianità di servizio triennale richiesta dal bando nel profilo 
professionale per il quale si chiede la stabilizzazione (Dirigente Biologo) ma in un profilo 
professionale diverso ed inferiore (Biologo – Cat. D - CCNL Università); 
- non risulta essere in possesso dello specifico titolo di specializzazione richiesto dalla 
normativa vigente e dal bando per l’accesso al profilo professionale in argomento; 
- il Piano di cui alla delibera della Giunta Regionale n° 22/31 rimanda a successivi interventi la 
stabilizzazione dei lavoratori nella situazione della citata dr.ssa Dessì Valeria. 

 
� di ammettere la Dr.ssa Muscas Maria Rita alla procedura di stabilizzazione di cui alla tipologia 

n° 3 della deliberazione n° 687/2007 nel profilo di dirigente medico nella disciplina di 
Organizzazione dei servizi sanitari di Base. 

 

� 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. _____________ 

 

 


