
Delibera n. 1374
Del  1  AGOSTO  2013

OGGETTO:  Approvazione graduatoria finale della Selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura di 
                    posti a tempo determinato di  Dirigente Medico nella disciplina di Ginecologia ed Ostetricia
 
                                                   

Il Direttore Amministrativo
Certifica

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

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo:        Dott. Sergio Salis 

Direttore Sanitario :              Dott. Ugo Storelli

Su proposta del Servizio del Personale

VISTO il D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii., il DPR 487/94 e successive modificazioni, il DPR 483/97, i DMS 
30.01.98  e  31.01.98,  il  DPR 445/00  e  ss.mm.ii.,  il  D.lgs.368/01,   il  D.lgs.165/01  e 
ss.mm.ii. ed il CCNL in vigore per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN; 

PREMESSO che con delibera del Direttore Generale n°683 del 18/04/13 è stata bandita la Selezione 
Pubblica, per soli titoli, per la copertura di posti a tempo determinato di Dirigente Medico 
nella disciplina di Ginecologia ed Ostetricia.

 
ATTESO  

• che il suddetto bando veniva pubblicato sul sito internet www.aslcagliari.it; 
• che il termine  per la presentazione delle domande scadeva il 08/05/2013; 

• che entro il suddetto termine sono pervenute n°40 domande di partecipazione 
alla  selezione in  oggetto  e che,  ai  sensi  del  DPR 483/97,  dei  DMS 30.01.98 e 
31.01.98 sono state tutte accolte; 

• che  la  formulazione  della  graduatoria  finale   è  stata  effettuata  facendo 
riferimento a quanto stabilito in materia concorsuale dal DPR 483/97 ai Titoli I e II, 
all’art.27 che attribuisce quale punteggio massimo per i titoli di carriera punti 10, per 
i titoli accademici e di studio punti 3, per le pubblicazioni e titolo scientifici punti 3 e 
per il curriculum formativo e professionale punti 4 e al Capo V del Titolo III;

• che per  la valutazione delle pubblicazioni  e della casistica operatoria ci  si  è 
avvalsi della collaborazione della Dott.ssa Isa Pilia, Dirigente Medico nella disciplina 
di Ginecologia ed Ostetricia presso il P.O. SS.Trinità;   

 VISTE le 40 schede di valutazione dei titoli presentati dai candidati ammessi i cui dati riepilogativi sono  
indicati nell’elenco denominato “Tabella Punteggi” e che si allega al presente atto per 
farne parte integrante;   
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RITENUTO di  dover  approvare  le  suddette  schede  di  valutazione,  agli  atti  del  Servizio  del 
Personale, unitamente alla graduatoria finale di merito 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 accogliere n.40 domande di partecipazione alla selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura 
di posti a tempo determinato di Dirigente Medico nella disciplina di Ginecologia ed Ostetricia;

- di  approvare  la  valutazione  dei  titoli  riportata  nelle  quaranta  schede  agli  atti  del  Servizio  del 
Personale, unitamente all’elenco denominato “Tabella Punteggi”;

- di approvare la graduatoria finale di merito della selezione pubblica in oggetto e 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  della  Sanità  e 
dell’Assistenza Sociale ai sensi dell’art.29 comma 2 della L.R. 10/2006 come modificato dall’art.3  
della L.R. n.21/2012.   

  

    IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                          IL DIRETTORE  SANITARIO
               Dott. Sergio Salis                                                                  Dott. Ugo Storelli

     IL DIRETTORE GENERALE
                                                                   Dott. Emilio Simeone
                                                        

Il Responsabile del Servizio del Personale P.S.
Il Responsabile del procedimento A.C.
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