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OGGETTO:   Selezione Pubblica, per soli titoli, per la copertura a tempo determinato di posti di 
Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, 
cat.D. 

                         Ammissione, esclusione candidati ed approvazione gr aduatoria finale.   

                           

Il Direttore Amministrativo 
Certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Azienda ASL a partire dal ___________________       e 
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è posta a disposizione per la consultazione. 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
Coadiuvato dal 
 
Direttore Amministrativo:        Dott.Gianluca Calabrò  
Direttore Sanitario :              Dott. Ugo Storelli 
 
 
Su proposta del Servizio del Personale 
 
 
 
VISTI  il D.lgs. 502/92 e successive modificazioni, il DPR 487/94 e successive modificazioni, il 

DPR 220/01 e il DPR 445/00 ;      
 
PREMESSO  che con deliberazione del Commissario Straordinario n°1322 del 27/11/09 è stata 

indetta una Selezione Pubblica, per soli titoli, per la copertura a tempo determinato di 
posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Laboratorio 
Biomedico, cat.D e che il suddetto avviso è stato pubblicato sui quotidiani regionali  
“L’Unione Sarda” e la “Nuova Sardegna” in data 16/12/2009;   

  
ATTESO   

• che il termine  per la presentazione delle domande scadeva il 31/12/2009;  

• che entro il suddetto termine sono pervenute n°82 domande di partecipazione alla 
selezione in oggetto, di cui 60 risultano accolte mentre le rimanenti 22 sono state 
escluse ai sensi dell’art.3 del relativo bando di selezione, in quanto i candidati non 
possiedono il requisito specifico di ammissione previsto dall’art.2 del bando e cioè 
la Laurea delle professioni sanitarie tecniche – cl asse SNT3 – di cui al D.M. 
02.04.01 o il Diploma Universitario  di cui all’art.6 comma 3 del D.LGS.502/92  
ovvero i titoli riconosciuti equipollenti dal D.M. 27.07.0 0 e più precisamente: 

1) sono esclusi i candidati che presentano come titolo di studio la Laurea in 
Scienze Biologiche in quanto la stessa non può considerarsi come titolo 
superiore “assorbente” quello di Tecnico di Laboratorio oggetto di specifica 
disciplina legislativa; 

2) sono esclusi i candidati che presentano il titolo equipollente di Tecnico di 
laboratorio medico ex art.81, punto 2, del D.M. 30/01/1982 i cui corsi, però, 
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risultano iniziati in data antecedente a quella di entrata in vigore del suddetto 
decreto; 

3) la Sig.ra Randaccio Carla viene esclusa in quanto ancora in età pensionabile 
alla data di presentazione della domanda così come da DPR.761/79 art. 53,  
CCNL 16/07/79 art.37 e art.22 ter L.102/2009.  

          
TABELLA CANDIDATI ESCLUSI 

COGNOME NOME data di nascita motivi esclusione 

SIAS ALESSANDRO 24/07/1974 Laurea in Scienze Biologiche 

GILIBERTO GIUSEPPA 30/06/1966 Laurea in Scienze Biologiche 

RANDACCIO CARLA 08/10/1949 Età pensionabile art.53 DPR 761/79 

ORRU' CINZIA 14/08/1962 Laurea in Scienze Biologiche 

LECCA MARIA PATRIZIA 08/09/1978 Laurea in Scienze Biologiche 

SATTA ANTONIO 16/07/1970 Laurea in Scienze Biologiche 

ORRU' CLAUDIA 04/01/1969 Laurea in Scienze Biologiche 

SADDI MANUELA 05/06/1978 Laurea in Scienze Biologiche 

DORATIOTTO SILVIA 14/07/1973 Laurea in Scienze Biologiche 

DETTORI FEDERICA 18/06/1978 Laurea in Biologia Sperimentale 

SERCI VALERIA 27/09/1980 Laurea in Scienze Biologiche 

CONGEDDU ELENA 18/0371968 Laurea in Scienze Biologiche 

MASCIA VALERIA 28/07/1971 Laurea in Scienze Biologiche 

MAULLU CARLO 13/02/1966 Laurea in Scienze Biologiche 

RUGGERI ALESSANDRA 02/10/1984 Laurea in Neuropsicobiologia 

PUTZU MARIA CECILIA 05/03/1970 Diploma maturità del 16/11/1989   

PODDA DANIELA 02/08/1975 Diploma maturità a.s. 1993/94 

TROGU MARCELLO 17/12/1969 Diploma di maturità a.s. 1988 

SOTGIA RITA 28/03/1972 Diploma di maturità a.s. 1991/1992 

CHERCHI VITTORIO 27/06/1985 Diploma di maturità luglio 2007 

LAI SARA 08/03/1987 Diploma di maturità luglio 2006 

MUSIU  CHIARA 05/09/1969 Diploma di maturità a.s.1988 
 
  

• che per la valutazione delle pubblicazioni ci si è avvalsi della collaborazione del 
Dott. Pietro Paolo Porcu Coordinatore Tecnico di Laboratorio Biomedico presso il 
P.O. Businco; 

 
• che la formulazione della graduatoria finale  è stata effettuata facendo riferimento a 

quanto stabilito in materia concorsuale dal DPR 220/2001 all’art.8  che attribuisce 
quale punteggio massimo per i titoli punti 30 da ripartirsi tra titoli di carriera ( punti 
16), titoli accademici e di studio ( punti 3), pubblicazioni e titoli scientifici (punti 3), 
curriculum formativo e professionale (punti 8); 

 
 
VISTE le 60 schede di valutazione dei titoli presentati dai candidati ammessi e depositate agli 

atti del Servizio del Personale;    
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RITENUTO di dover approvare le suddette schede di valutazione dei titoli unitamente alla 

graduatoria finale di merito allegata al presente atto per farne parte integrante; 
 
RITENUTO altresì di dover escludere n°22 candidati elencati nella Tabella sopraindicata; 
 
 
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 le sessanta domande di partecipazione alla selezione pubblica, per soli titoli, per 
assunzioni a tempo determinato di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di 
Laboratorio Biomedico Medico, cat.D; 
 
< di escludere dalla suddetta selezione n°22 domand e presentate dai candidati elencati nella 
Tabella sopraindicata in quanto non risultano in possesso del requisito specifico di ammissione previsto 
dall’art.2 del bando e cioè la Laurea delle professioni sanitarie tecniche  – classe SNT3 – di cui al  
D.M. 02.04.01 o IL Diploma Universitario  di cui all’art.6 comma 3 del D.LGS. 502/92 ovvero i titoli 
riconosciuti equipollenti dal D.M. 27.07.00;             

 
< di approvare la valutazione dei titoli riportata nelle sessanta schede agli atti del Servizio del 
Personale; 
 
< di approvare la graduatoria finale di merito della selezione pubblica in oggetto allegata al 
presente atto per farne parte integrante; 
 
< di demandare al Servizio del Personale i relativi adempimenti. 
  
 
 
 
      IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                          IL DIRETTORE  SANITARIO 
           Dott.Gianluca Calabrò                                                          Dott. Ugo St orelli 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                                                         Dott. Emilio Simeone 
                                                         


