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Deliberazione n.        1226/C 

 
 
adottata dal Commissario in data               21/09/2010 
 
 
 
Oggetto: ammissione candidati al pubblico concorso per titoli ed esami per assunzione a tempo 

pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie. 
 
 

 
PREMESSO - che l’Azienda con deliberazione n° 545/C del 19 aprile 2010 ha indetto, tra gli 

altri, un bando di concorso pubblico per titoli, ed esami per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie; 
- che il bando di concorso è stato regolarmente pubblicato in versione integrale, sul 
B.U.R.A.S. n. 19 del 24.06.2010 ed, in estratto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 
20.07.2010, con scadenza del termine per la presentazione delle domande fissato 
per il 19 agosto 2010; 
- 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 trentatre domande di partecipazione da parte 
dei seguenti candidati: Aru Maria Gabriella, Atzeni Monica, Bongiovanni 
Giovanni, Cadeddu Francesca, Cadeddu Lorena Dolores, Caredda Giovanna, Caria 
Fausto, Caruso Romilda, Castaldi Carmine, Cauli Luciana, Coronas Franco Flavio 
Mario, Craba Walter, Cuccuru Antonello, Del Vicario Angelo, Deriu Raimondo, 
Fanunza Raffaele, Firinu Stefano, Fiumene Mario, Gallo Carlo, Lai Maria Rosaria, 
Magno Addolorata, Marano Luisa, Marongiu Lucia Vincenza, Murgia Antonello, 
Panico Gemma, Piga Ruggero, Pittui Salvatore, Rosmarino Roberta, Sedda Gino, 
Simbula Gabriella, Toninato Antonella, Valentini Nicola, Vindigni  Marianna; 

 

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 trentatre candidati. 
 

RILEVATO che i candidati Caruso Romilda , Gallo Carlo, Piga Ruggero, Simbula Gabriella 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. 
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RITENUTO - di dover disporre l’ammissione con riserva dei candidati Caruso Romilda, Gallo 

Carlo, Piga Ruggero, Simbula Gabriella, 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 Caruso Romilda,  Gallo Carlo, Piga Ruggero, 
Simbula Gabriella dal concorso in argomento.  

 
ACCERTATO che i restanti ventinove candidati (Aru Maria Gabriella, Atzeni Monica, 

Bongiovanni Giovanni, Cadeddu Francesca, Cadeddu Lorena Dolores, Caredda 
Giovanna, Caria Fausto, Castaldi Carmine, Cauli Luciana, Coronas Franco Flavio 
Mario, Craba Walter, Cuccuru Antonello, Del Vicario Angelo, Deriu Raimondo, 
Fanunza Raffaele, Firinu Stefano, Fiumene Mario, Lai Maria Rosaria, Magno 
Addolorata, Marano Luisa, Marongiu Lucia Vincenza, Murgia Antonello, Panico 
Gemma, Pittui Salvatore, Rosmarino Roberta, Sedda Gino, Toninato Antonella, 
Valentini Nicola, Vindigni  Marianna 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 ventinove 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. 

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
PRESO ATTO dell’istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio del Personale; 
 
SENTITO i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
Per i motivi esposti in premessa: 
 
 
� di  ammettere al pubblico concorso per titoli e per esami per n. 01 posto di Dirigente delle 

Professioni Sanitarie in quanto risultano essere in possesso dei requisiti generali e specifici 
richiesti dalla normativa vigente, i seguenti candidati: Aru Maria Gabriella, Atzeni Monica, 
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Bongiovanni Giovanni, Cadeddu Francesca, Cadeddu Lorena Dolores, Caredda Giovanna, Caria 
Fausto, Castaldi Carmine, Cauli Luciana, Coronas Franco Flavio Mario, Craba Walter, Cuccuru 
Antonello, Del Vicario Angelo, Deriu Raimondo, Fanunza Raffaele, Firinu Stefano, Fiumene 
Mario, Lai Maria Rosaria, Magno Addolorata, Marano Luisa, Marongiu Lucia Vincenza, Murgia 
Antonello, Panico Gemma, Pittui Salvatore, Rosmarino Roberta, Sedda Gino, Toninato 
Antonella, Valentini Nicola, Vindigni  Marianna 

 
� di ammettere con riserva i candidati Caruso Romilda , Gallo Carlo, Piga Ruggero, Simbula 

Gabriella 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 COMMISSARIO 

     Dott. Maurizio Calamida 

 

          _________________________ 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO       IL DIRETTORE SANITARIO 
             Dott.. Giuseppe Serra                             Dott. Antonio Farci 

 

_____________________________                      _______________________ 

 
 
IL RESP. SERV. PERS. 
Dr.ssa Maria Teresa Garau 

 

______________________ 

 

Add/pers.: Bellu 

___________________ 

 
 
 
    
 
 


