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Deliberazione n.     598 

 
 
adottata dal Direttore Generale in data  28/05/2008 
 
 
Oggetto:  Rettifica deliberazione n° 523 del 13.05.2008 avente ad oggetto l’ammissione dei 

candidati e l’approvazione della graduatoria dei partecipanti alla pubblica 
selezione per soli titoli per posti di dirigente medico nella disciplina di medicina e 
chirurgia d’accettazione e d’urgenza. 

 
 

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 
Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, con scadenza fissata per il 12 
febbraio 2008; 
- che con deliberazione n. 523 del 13 maggio 2008 l’Azienda ha disposto 
l’ammissione/esclusione dei partecipanti alla citata selezione nonché la 
formulazione della graduatoria dei candidati ammessi. 

 
PRESO ATTO che nella premessa della suddetta deliberazione è stato esplicitato che la Dott.ssa 

Pilia Carla ha presentato la domanda per l’ammissione alla selezione in argomento 
in data 14 febbraio 2008 e quindi oltre i termini di scadenza fissati per il 12 
febbraio 2008. 

 
RILEVATO   che nel deliberato del sopra citato atto n. 523 del 13 maggio 2008 è stato 

erroneamente indicato quale motivo di esclusione per la Dott.ssa Pilia Carla il non 
essere in possesso della specializzazione richiesta dal bando di selezione né di una 
specializzazione equipollente o affine. 

 
RITENUTO  pertanto di dover rettificare la suddetta deliberazione relativamente al motivo di 

esclusione della Dr.ssa Pilia Carla. 
 
PRESO ATTO - che dalle schede di valutazione dei candidati dr.sse Cadoni Roberta, Cossu 

Roberta, Del Rio Maria Elena e Gammino Maria Antonia allegate alla 
deliberazione n° 523/2008, risulta che le stesse abbiano svolto attività libero 
professionale presso l’Azienda Usl 7 di Carbonia per un periodo di almeno 12 
mesi alla data del 29 settembre 2006. 
- che pertanto le dr.sse Cadoni Roberta, Cossu Roberta, Del Rio Maria Elena e 
Gammino Maria Antonia risultano essere in possesso dei requisiti indicati nella 
delibera della G.R. n. 22/31 del 07 giugno 2007 e nel bando di selezione, in 
quanto hanno svolto attività libero professionale per la durata di almeno un anno 
alla data del 29 settembre 2006 presso l’Azienda Sanitaria di Carbonia. 

 
 
 



 
 
 
 
RILEVATO  che il possesso di tale requisito non è stato riportato nell’allegato B della citata 

deliberazione n° 523/2008. 
 
RITENUTO  di dover rettificare l’allegato B della suddetta deliberazione nella parte in cui non 

indica il possesso, da parte delle dr.sse Cadoni Roberta, Cossu Roberta, Del Rio 
Maria Elena e Gammino Maria Antonia dei requisiti di cui alla delibera della G.R. n. 
22/31 del 07 giugno ed al bando di selezione. 

 
PROPONE 

 
l’adozione dell’atto deliberativo di rettifica della deliberazione n° 523 del 13.05.2008 
 

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 rettificare la deliberazione n° 523 del 13 maggio 2008, avente ad oggetto l’ammissione dei 

candidati e l’approvazione della graduatoria della pubblica selezione per posti di dirigente 
medico nella disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza nei punti 
dettagliatamente indicati in premessa, e per l’effetto: 
-  disporre l’esclusione della Dott.ssa Pilia Carla per avere la stessa presentato la domanda per 
l’ammissione alla suddetta selezione in data 14 febbraio 2008 e quindi oltre il termine del 12 
febbraio 2008 stabilito dal bando a pena di esclusione; 
- modificare il prospetto B della deliberazione 523/2008, come allegato alla presente 
deliberazione, esplicitando il possesso, da parte delle dr.sse Cadoni Roberta, Cossu Roberta, 
Del Rio Maria Elena e Gammino Maria Antonia dei requisiti di cui alla delibera della G.R. n: 
22/31 del 07 giugno 2007 ed indicati nel bando di selezione. 

 
� 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.____________ 


