
 
                         

 
 

Deliberazione n.    599 
 
adottata dal Direttore Generale in data    28/05/2008 
 
 
Oggetto:  Ammissione candidati e formulazione della graduatoria dei partecipanti alla 

pubblica selezione per soli titoli per posti di Dirigente Medico nella disciplina di 
Oftalmologia. 

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

PREMESSO - che l’Azienda con deliberazione n°282 del 17 marz o 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 Oftalmologia; 
- che il bando di selezione è stato pubblicato sul quotidiano “l’Unione Sarda” del 25 marzo 
2008, con scadenza del termine per la presentazione delle domande fissato per il 09 
aprile 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; 

 
ATTESO  che in sede aziendale sono pervenute tredici domande di partecipazione da parte dei 

seguenti candidati Dottori: Cappai Gian Franca, Coppola Gabriella, Corona Carla, 
Demontis Simonetta, Lai Davide, Malloci Maria Cristina, Marroccu Alessandra, Orrù 
Federica, Patteri Pierpaolo, Puglia Ester, Sulis Roberta, Testoni Luca Antonio e Vinci 
Michela; 

 
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; 

 
PRESO ATTO  che i candidati Cappai Gian Franca, Coppola Gabriella, Corona Carla, Demontis Simonetta, 

Lai Davide, Malloci Maria Cristina, Marroccu Alessandra, Orrù Federica, Patteri Pierpaolo, 
Puglia Ester, Sulis Roberta, Testoni Luca Antonio e Vinci Michela risultano possedere i  
requisiti stabiliti dal bando; 

 
RITENUTO di dovere ammettere alla selezione tutti i tredici candidati sopra elencati e di  

contestualmente formulare  la graduatoria di merito dei candidati  sulla scorta dei titoli 
presentati; 

 
PRECISATO   che per la valutazione delle pubblicazioni presentate dai candidati, ci si è avvalsi della 

professionalità del Dirigente Medico di Oftalmologia di questa Azienda Asl di Carbonia 
Dott. Francesco Coghe, che sottoscrive le schede allegate alla presente deliberazione; 

 
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; 

 
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’ar t. 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 correlato  all’ammissione dei tredici 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  ammettere alla selezione in argomento i tredici candidati di seguito elencati:  Cappai Gian Franca, 
Coppola Gabriella, Corona Carla, Demontis Simonetta, Lai Davide, Malloci Maria Cristina, Marroccu 
Alessandra, Orrù Federica, Patteri Pierpaolo, Puglia Ester, Sulis Roberta, Testoni Luca Antonio e 
Vinci Michela; 

• 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:  

 
• 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.___________ 

pos.pos.pos.pos. COGNOMECOGNOMECOGNOMECOGNOME NOMENOMENOMENOME punti punti punti punti 

1 COPPOLA GABRIELLA 9,100

2 MARROCCU ALESSANDRA 8,547

3 SULIS ROBERTA 7,397

4 DEMONTIS SIMONETTA 7,117

5 CORONA CARLA 6,962

6 MALLOCI MARIA CRISTINA 6,671

7 LAI DAVIDE 5,925

8 PATTERI PIERPAOLO 5,413

9 VINCI MICHELA 5,020

10 PUGLIA ESTER 5,007

11 TESTONI LUCA ANTONIO 5,000

12 ORRU' FEDERICA 4,800

13 CAPPAI GIAN FRANCA 4,800


