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   OGGETTO:   Contenzioso M.P.Lecca, V.Mascia, A.Satta/ASL Cagliari – Ottemperanza sentenze TAR 
Sardegna ( Sezione Prima) n.372/2010, n.373/2010 e n.433/2010: modifica parziale 
graduatoria finale di merito della selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura a 
tempo determinato di posti di Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico, cat.D 
approvata con delibera aziendale n.1091 del 29/10/2010.              

Il Direttore Amministrativo 
Certifica 

La deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull’Albo Pretorio on line presente nel sito 
aziendale ed è posta a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Coadiuvato dal 
 
Direttore Amministrativo:        Dott.Vincenzo Serra   
Direttore Sanitario :              Dott. Ugo Storelli 
 
 
Su proposta del Servizio del Personale 
 
 
PREMESSO  che con delibera n.1091 del 29/10/2010 la ASL Cagliari provvedeva a dare esecuzione 

a n.3 distinte ordinanze cautelari emanate dalla Sezione Prima del Tar Sardegna in 
ordine alla sospensione dell’efficacia della delibera n.220 del 26/02/2010 nella parte in 
cui si disponeva l’esclusione dei Sigg.ri Lecca M.P., Mascia V. e Satta A. dalla 
selezione pubblica, per soli titoli, per Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, in 
quanto non risultavano in possesso del requisito specifico di accesso alla suddetta 
selezione;          

 
 
PRESO ATTO  che a seguito della citata delibera aziendale n.1091 erano stati ammessi con riserva i 

sopraindicati candidati della selezione in oggetto anche alla luce delle ordinanze della 
Sezione quinta del Consiglio di Stato che aveva rigettato gli appelli presentati dalla Asl 
Cagliari avverso le suindicate ordinanze sospensive del TAR;    

 
 
ACCERTATO  che il TAR Sardegna (Sezione Prima ), in data 19/07/2012, con le sentenze n.372/201, 

n.373/2010 e n.433/2010 si è pronunciato definitivamente nel merito sui ricorsi 
presentati dai candidati suindicati, accogliendo la tesi per cui la “Laurea in Scienze 
Biologiche non può considerarsi come titolo superiore assorbente quello di Tecnico 
Sanitario di Laboratorio oggetto di specifica disciplina legislativa” e rigettando tutti i  
punti oggetto dei ricorsi presentati; 

 
 
VISTA la nota prot.n.2012/0022958 del 24/07/2012, a firma dell’Avv.Paola Trudu dell’Area 

Legale Aziendale, con la quale, in riferimento ai ricorsi in oggetto, si chiede di 
predisporre gli adempimenti di competenza;   
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RITENUTO pertanto, per quanto sopraesposto, di dover provvedere a dare esecuzione alle 
sentenze Tar Sardegna suindicate con la conseguente necessità di sciogliere in senso 
negativo la riserva di cui alla delibera n.1091 del 29.10.10 riformulando, di 
conseguenza, la graduatoria della selezione in oggetto ed escludendo dalla stessa i 
Sigg.ri M.P. Lecca, V. Mascia e A. Satta, così come risulta dalla Tabella “A” allegata al 
presente atto per farne parte integrante;  

 
 
ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario; 
 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

per i motivi esposti in premessa: 
 
 
< di ottemperare a quanto disposto dalle sentenze del TAR Sardegna n.372/2010, n.373/2010 e 
n.433/2010, sciogliendo in senso negativo la riserva di cui alla delibera n.1090 del 29.10.10 e 
riformulando, di conseguenza, la graduatoria finale della selezione pubblica, per soli titoli, per la 
copertura a tempo determinato di posti di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, escludendo dalla 
stessa i Sigg.ri Lecca M.P., Mascia V. e Satta A.; 
 
<  di approvare la graduatoria finale definitiva, così corretta, della selezione pubblica in oggetto secondo 
la tabella allegata al presente atto per farne parte integrante; 
 
< di demandare al Servizio del Personale i relativi adempimenti. 
  
< di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29, c. 2 della l.r. 10 del 28.07.2006. 
 
 
 
 
      IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                          IL DIRETTORE  SANITARIO 
           Dott.Vincenzo Serra                                                               Dott. Ugo Storelli 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                              Dott. Emilio Simeone 
                                                         


