
 
 
 
 

 
Deliberazione n.      1494 

 
adottata dal Direttore Generale in data       24/11/2008 
 
 
 
Oggetto: Ammissione candidati al pubblico concorso per titoli ed esami per assunzione a 

tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico nella disciplina di 
Medicina Fisica e Riabilitazione. 

 
 

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

PREMESSO - che l’Azienda con deliberazione n° 771 del 27 giugno 2008 ha indetto, tra gli 
altri, un bando di concorso pubblico per titoli, ed esami per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Medico nella disciplina di 
Medicina Fisica e Riabilitazione; 
- che il bando di concorso è stato regolarmente pubblicato in versione integrale, 
sul B.U.R.A.S. n. 23 del 28.07.2008 ed, in estratto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 
del 26.08.2008, con scadenza del termine per la presentazione delle domande 
fissato per il 25 settembre 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 ventisei domande di partecipazione da parte 
dei seguenti candidati Dottori: Aledda Maria Maddalena, Anedda Marisella, 
Beccaris Alessandra, Ciosci Giuseppe, D’Arienzo Gaetano, Frediani Monica, 
Fresu Silvia, Gaeta Raffaella, Garau Elisabetta Ida, Labate Giuseppe, Laudadio 
Maura, Liggia Claudia, Mameli Antonella, Montis Andrea, Murgia Anna Fabiola, 
Nieddu Maria Elena, Obinu Stefania, Ondradu Katya, Orrù Valentina, Pilia Paolo, 
Pisano Francesco, Sari Guido, Sechi Maria Loren, Serini Francesco Alessio 
Massimo, Zerella Mariella, Zucca Valentina. 

 

PRESO ATTO 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 concorso. 

. 
ESAMINATE a tal fine le domande dei sopra citati ventisei candidati. 
 

RILEVATO che i candidati D’Arienzo Gaetano, Garau Elisabetta Ida, Labate Giuseppe, 
Nieddu Maria Elena pur risultando in possesso dei requisiti di ammissione 
richiesti dal bando e/o dalla normativa vigente, non hanno formulato regolarmente 
la domanda di partecipazione, non avendo gli stessi indicato la lingua straniera che 



 
 
 
 

dovrà costituire oggetto della prova orale, così come richiesto nel bando di 
concorso. 

 
RITENUTO - di dover disporre l’ammissione con riserva dei candidati D’Arienzo Gaetano, 

Garau Elisabetta Ida, Labate Giuseppe e Nieddu Maria Elena, al fine di acquisire 
idonea dichiarazione concernente la scelta della lingua straniera che costituirà 
oggetto della prova orale;  

                 - di dover assegnare ai sopra citati candidati un termine perentorio di sette giorni,  
                             a decorrere dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione                           

da parte dell’Azienda Asl 7 di Carbonia,  entro il quale dovranno, con lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento, trasmettere idonea indicazione della 
lingua straniera che costituirà oggetto della prova orale; 

                                  -  di dover considerare come data di spedizione quella indicata sulla raccomandata  
A.R. dall’ufficio postale accettante; 

                                  - di dover disporre che il mancato rispetto del termine assegnato determinerà 
l’automatica esclusione dei candidati D’Arienzo Gaetano, Garau Elisabetta Ida, 
Labate Giuseppe e Nieddu Maria Elena,  dal concorso in argomento.  

 
RILEVATO  -  che i candidati Beccaris Alessandra, Pisano Francesco e Sari Guido dichiarano 

di essere in possesso della specializzazione in Reumatologia. 
 - che la candidata Orrù Valentina dichiara di essere in possesso della 

specializzazione in Medicina dello Sport 
 
PRESO ATTO che il bando espressamente prevede che per partecipare al concorso in oggetto è 

necessaria la specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione o 
specializzazioni equipollenti o affini. 

 
RITENUTO che le specializzazione in Reumatologia e Medicina dello Sport, ai sensi del D.M. 

31.01.1998, sono considerate discipline affini alla disciplina di Medicina Fisica e 
Riabilitazione. 

 
RILEVATO  che la candidata Murgia Anna Fabiola ha omesso di apporre la propria firma in 

calce alla domanda, di partecipazione  al suddetto concorso. 
 
PRESO ATTO  che il bando espressamente prevede la sottoscrizione della domanda a pena di 

esclusione. 
 
RITENUTO di dover escludere la candidata Murgia Anna Fabiola in quanto ha omesso di 

apporre la propria firma in calce alla domanda, requisito essenziale, a pena di 
esclusione, per l’ammissione alla selezione. 

 
RILEVATO  che la candidata Mameli Antonella non ha allegato alla domanda di partecipazione 

al concorso in oggetto un valido documento d’identità. 
 
PRESO ATTO  che il suddetto bando espressamente prevede tra i requisiti generali di ammissione 

la dichiarazione (a pena di esclusione) di non essere stato destituito o dispensato o 
licenziato da un pubblico impiego.  Tale dichiarazione deve essere effettata 



 
 
 
 

tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio (.art.47 - D.P.R. 445/2000),  per la 
cui validità è necessario allegare un valido documento d’identità. 

 
RITENUTO pertanto di dover escludere la candidata Mameli Antonella  in quanto non ha 

allegato alla domanda un valido documento di identità, necessario per la 
certificazione,  così come stabilito dal bando di concorso, della dichiarazione di  
non essere stato destituito o dispensato o licenziato da un pubblico impiego 

 
ACCERTATO che i restanti sedici candidati (Aledda Maria Maddalena, Anedda Marisella, Ciosci 

Giuseppe, Frediani Monica, Fresu Silvia, Gaeta Raffaella, Laudadio Maura, Liggia 
Claudia, Montis Andrea, Obinu Stefania, Ondradu Katya, Pilia Paolo, Sechi Maria 
Loren, Serini Francesco Alessio Massimo, Zerella Mariella, Zucca Valentina) 
risultano essere in possedere dei requisiti generali e specifici richiesti dalla 
normativa vigente e/o dal bando di concorso. 

 
RITENUTO di dovere ammettere al concorso i sedici candidati sopra elencati. 
 
VISTO  il bando di concorso, il D.P.R. n. 483/97; il D.P.R. 487/94 il DPR 445/2000. 

 
 
 

PROPONE 
 
 
l’adozione di atto deliberativo correlato all’esclusione dal concorso succitato delle candidate 
Mameli Antonella e  Murgia Anna Fabiola nonché all’ammissione con riserva del candidato 
D’Arienzo Gaetano, Garau Elisabetta Ida, Labate Giuseppe e Nieddu Maria Elena ed  
all’ammissione dei candidati Aledda Maria Maddalena, Anedda Marisella, Beccaris Alessandra, 
Ciosci Giuseppe, Frediani Monica, Fresu Silvia, Gaeta Raffaella, Laudadio Maura, Liggia Claudia, 
Montis Andrea, Obinu Stefania, Ondradu Katya, Orrù Valentina, Pilia Paolo, Pisano Francesco, Sari 
Guido, Sechi Maria Loren, Serini Francesco Alessio Massimo, Zerella Mariella, Zucca Valentina. 
 
 

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 al pubblico concorso per titoli e per esami per n. 02 posti di Dirigente medico 

nella disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione bandito con deliberazione n. 771 del 27 
giugno 2008 la candidata Murgia Anna Fabiola in quanto ha omesso di apporre la propria firma 



 
 
 
 

in calce alla domanda, requisito essenziale, a pena di esclusione, per l’ammissione alla 
selezione. 

 
� di non ammettere al suddetto concorso la candidata Mameli Antonella in quanto non ha allegato 

alla domanda un valido documento di identità, necessario per la validità della dichiarazione 
(requisito richiesto a pena di esclusione) di non essere stato destituito o dispensato o licenziato 
da un pubblico impiego.  Tale dichiarazione deve essere effettata tramite dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio (.art.47 - D.P.R. 445/2000),  per la cui validità è necessario allegare 
un valido documento d’identità. 

 
� di  ammettere al pubblico concorso per titoli e per esami per n. 02 posti di Dirigente medico 

nella disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione in quanto risultano essere in possesso dei 
requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa vigente, i seguenti candidati: Aledda 
Maria Maddalena, Anedda Marisella, Beccaris Alessandra, Ciosci Giuseppe, Frediani Monica, 
Fresu Silvia, Gaeta Raffaella, Laudadio Maura, Liggia Claudia, Montis Andrea, Obinu Stefania, 
Ondradu Katya, Orrù Valentina, Pilia Paolo, Pisano Francesco, Sari Guido, Sechi Maria Loren, 
Serini Francesco Alessio Massimo, Zerella Mariella, Zucca Valentina. 

 
� di ammettere con riserva i candidati D’Arienzo Gaetano, Garau Elisabetta Ida, Labate Giuseppe 

e Nieddu Maria Elena assegnando agli stessi un termine perentorio di sette giorni – a decorrere 
dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione da parte dell’Azienda Asl 7 
di Carbonia – entro il quale dovrà, con lettera raccomanda con avviso di ricevimento, 
trasmettere idonea indicazione della lingua straniera che costituirà oggetto della prova orale (a 
scelta tra il francese e l’inglese) a pena di esclusione automatica del concorso in argomento.  

 

� 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.____________ 

pers. 


