
 
 

 
DELIBERAZIONE N    . 1500 

 
ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE IN DATA       25/11/2008 
 
 
OGGETTO : Nomina dei componenti della Commissione Esaminatrice del Pubblico Concorso 

per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n.2 Dirigenti 
Medici di Medicina Fisica e Riabilitazione. 

 
Su proposta del Responsabile del Servizio del Personale, il quale 

 
 PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n° 771 del 27/06/2008 è stato 
indetto, tra gli altri un pubblico concorso per titoli ed esami  per l’assunzione a tempo indeterminato 
di n° 2 Dirigenti Medici di Medicina Fisica e Riabilitazione;  
 
 PRESO ATTO che il relativo bando concorsuale è stato pubblicato sul BURAS n. 23 del 
28/07/2008 ed in estratto sulla G.U. n. 66 del 26/08/2008 con scadenza di presentazione domande 
fissata al 25/09/2008; 
  

ATTESO che occorre procedere alla nomina della commissione esaminatrice con le 
modalità espressamente disciplinate dagli art.6 e 25 del D.P.R. 10.12.97, n. 483;  

 
 RITENUTO  nominare, in ossequio dell’art.25 lett.a) del citato Dpr 483/97, quale Presidente 
della Commissione Esaminatrice del concorso in argomento il Dr. FRESU Miriana , Direttore di 
S.C. di Medicina Fisica e Riabilitazione della  Asl di Carbonia; 

 
PRESO ATTO che la Direzione Generale della Sanità della Regione Sardegna, con nota 

prot. n. 0021737/xv.7.5/ del 16/10/2008, individua quale componente titolare il Dr.ssa Pau Licia , 
Direttore di S.c. di Medicina Fisica e Riabilitazione della Asl di Lanusei; 

 
ATTESO che in data 13 novembre 2008, come da avviso pubblicato sul BURAS (Parte III) 

n°31 del 14/10/2008, si è riunita l’apposita Commissione deputata ad effettuare le operazioni di 
sorteggio previste dagli artt. 6 e 25, lett. a, del DPR 483/97; 
 

PRESO ATTO che a seguito di dette operazioni di sorteggio, risultano essere stati estratti 
quali componenti della Commissione in argomento il Sigg.ri: 
- Dr. Pau Giovanni- Dirigente Medico di S.c. di Medicina Fisica e Riabilitazione presso la Asl di 
Nuoro - Componente titolare; 
- Dr . Pasquetti Pietro  – Dirigente Medico di S.c. di Medicina Fisica e Riabilitazione presso 
l’Azienda Ospedaliera Carreggi - Componente supplente; 
 

RILEVATO che l’Azienda, a seguito delle designazioni da parte della Regione Sardegna 
nonché delle operazioni di estrazione, ha provveduto ad inviare agli Enti di appartenenza dei relativi 
componenti apposita richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarico retribuito ex art. 53 del 
D. lgs 165/2001; 

 



 
 
 

 
RITENUTO  di dovere individuare quale segretario titolare della commissione il Sig. Fele 

Francesco, collaboratore amministrativo presso questa Asl; 
 
VISTO  il D.P.R. n°483 del 10/12/97. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
PRESO ATTO  dell’istruttoria compiuta 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 illustrati in premessa: 
 
• di nominare la commissione esaminatrice per il  pubblico concorso per la copertura a tempo 

indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Medico di Medicina Fisica e Riabilitazione così come 
segue: 

1. Dr.ssa FRESU Miriana –Direttore di S.C. di Medicina Fisica e Riabilitazione Asl 
Carbonia- Presidente; 
2. Dr.ssa PAU Licia, Direttore di S.c. di Medicina Fisica e Riabilitazione della Asl di 
Lanusei – rappresentante Assessorato Regionale Igiene e Sanità, componente titolare ; 

  3. Dr. PAU Giovanni, Direttore di S.c. di Medicina Fisica e Riabilitazione della Asl di 
Nuoro, sorteggiato, componente titolare; 
 -Dr. Pasquetti Pietro – Direttore di S.c. di Medicina Fisica e Riabilitazione presso 
l’Azienda Ospedaliera Careggi, sorteggiato, componente supplente; 

   4. Sig.  FELE Francesco, Coll.re  Amministrativo con funzioni di segretario  Titolare; 
   
• Di demandare al servizio del personale gli atti conseguenti. 
 

 
Il Direttore Generale 
Dott. BENEDETTO BARRANU 
 

 
DIR.AMM.VO ____________ 
 
 
DIR. SAN. _______________ 
 
 
Resp.le Serv.Pers. _______  
 
 
Add.EspEn_________ 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio affari generali 

Attesta che la deliberazione 

n.___________ del_________________ 

è stata pubblicata 

nell’Albo pretorio dell’Azienda USL n.7 

a partire dal _____________ al________________ 

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi 

È stata posta a disposizione per la consultazione. 

 

Il Resp.le Servizio Affari Generali 

 

 

 

 

 

 

 

Destinatari: 

-SERV.PERSONALE 

-COLLEGIO SINDAC. 

-_________________ 

-_________________ 
 
 
 


