
 
 
 

Deliberazione n.   482 
 

adottata dal Direttore Generale in data     30/04/2008 
 
Oggetto: Ammissione candidati e formulazione della graduatoria dei partecipanti alla pubblica  

   selezione per soli titoli per posti di dirigente medico nella disciplina di Radiodiagnostica. 
 

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

PREMESSO - che l’Azienda con deliberazione n° 42 del 23 gennaio 2008 ha indetto, tra gli altri, un 
avviso di pubblica selezione, per soli titoli, per l’attribuzione di incarichi di lavoro 
subordinato a tempo determinato di Dirigente Medico nella disciplina di 
Radiodiagnostica; 
- che il bando di selezione è stato pubblicato sul quotidiano “l’Unione Sarda” del 28 
gennaio 2008, con scadenza del termine per la presentazione delle domande fissato per il 
12 febbraio 2008; 
- che il bando è stato diffuso attraverso la pubblicazione sul sito internet aziendale 
nonché attraverso apposite comunicazioni alla Regione, alle Aziende Sanitarie della 
Sardegna ed agli Ordini professionali di categoria nonché attraverso la pubblicazione di 
un estratto sui tre quotidiani a maggiore diffusione regionale. 

 
RILEVATO  che in sede aziendale sono pervenute trentacinque domande di partecipazione da parte 

dei seguenti candidati Dottori: Albertoni Laura, Argiolas Giovanni Maria, Atzeni 
Manuela, Bacciu Maria, Cadau Daniela, Cadeddu Riccardo, Canu Noemi, Ciosci 
Roberta, Coinu Rita, Collu Maria Giovanna, Contu Luigi, Coronas Maria Antonietta, 
Corraine Simona, Cossu Alessandro, Costantino Salvatore, Cuozzo Alessandro, Devilla 
Marco, Di Liberto Sergio, Fresu Silvia, Gaviano Barbara, Labate Salvatore 
Massimiliano, Lai Roberta, Lai Zelia, Ledda Valeria, Loi Luciano, Manca Barbara 
Francesca, Manca Valentina, Manis Stefania, Marras Angelo, Meloni Francesco, Miceli 
Alessia Maria, Secci Simona, Sechi Anna Andrea, Spiga Stefania e Usala Daniela. 

 
RITENUTO 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. 

 
ACCERTATO    che tutti i sopramenzionati candidati risultano possedere i  requisiti stabiliti dal bando, si 

ritiene di doverli ammettere alla selezione di che trattasi. 
 
CONSIDERATO  di dover contestualmente formulare  la graduatoria di merito dei candidati  sulla scorta 

dei titoli presentati. 
 
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 e derivanti dall’applicazione della normativa di riferimento 
e dal bando di selezione. 

 
PRESO ATTO   che sulla base delle singole valutazioni espresse nelle schede di valutazione,  di dover 

formulare la graduatoria di merito come riportata nell’allegato “A” al presente atto del 
quale costituisca parte integrale e sostanziale; 

 
PRECISATO che in ordine a pubblicazioni, abstract, comunicazioni e poster, nonché di specifici corsi 

professionali ci si è avvalsi della consulenza professionale di un Dirigente Medico con 
incarico di cui all’ex art.15 septies, comma 1 del Dlgvo n.502/92 della disciplina in 
oggetto e dipendente di questa Azienda Asl che sottoscrive le schede di valutazione 
sopraccitate.  

 



 
 
 
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, 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,  la finanziaria per il 2008. 

 
PROPONE 

 
-l’adozione dell’atto deliberativo relativo all’ammissione dei trentacinque candidati indicati in premessa, 
nonché all’approvazione della graduatoria di merito della selezione pubblica in oggetto come riportata 
nell’allegato “A” al presente provvedimento. 
 

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  ammettere alla selezione in argomento tutti i trentacinque candidati di seguito elencati:  Albertoni 

Laura, Argiolas Giovanni Maria, Atzeni Manuela, Bacciu Maria, Cadau Daniela, Cadeddu Riccardo, 
Canu Noemi, Ciosci Roberta, Coinu Rita, Collu Maria Giovanna, Contu Luigi, Coronas Maria 
Antonietta, Corraine Simona, Cossu Alessandro, Costantino Salvatore, Cuozzo Alessandro, Devilla 
Marco, Di Liberto Sergio, Fresu Silvia, Gaviano Barbara, Labate Salvatore Massimiliano, Lai Roberta, 
Lai Zelia, Ledda Valeria, Loi Luciano, Manca Barbara Francesca, Manca Valentina, Manis Stefania, 
Marras Angelo, Meloni Francesco, Miceli Alessia Maria, Secci Simona, Sechi Anna Andrea, Spiga 
Stefania e Usala Daniela. 

 
� 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 riportata nell’unito allegato “A” al presente 

atto per costituirne parte integrale sostanziale.  
 
� di demandare al Responsabile del Servizio Personale gli adempimenti derivanti dall’adozione del 

presente provvedimento deliberativo. 
    

 
Il Direttore Generale 
(Dr. Benedetto Barranu) 

 
 
 

DIR. AMM. ____________ 

DIR. SAN. _____________ 

RESP. PERS.____________ 


