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Adottata dal DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura  a tempo determinato di posti
di Dirigente Medico/Biologo specialista in Microbiologia e Virologia con  laurea
in Medicina e Chirurgia o laurea specialistica in Biologia.

                       Ammissione candidati ed approvazione graduatoria finale di merito.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Certifica

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda U.S.L. a partire dal
____________ resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a
disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo Dott.ssa  Laura Balata
Direttore Sanitario Dott.      Giuseppe Maria Sechi

VISTE le disposizioni sancite con L. 207/85, con D.Lgs 502/92 e successive modificazioni e
integrazioni,  con  D.P.R.  487/94  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, con D.P.R. 483/97, con D.M. 30.01.98, con D.M. 31.01.98,
con D.Lgs. 368/99, con D.P.R. 445/00, con D.Lgs 165/01, con le norme
contrattuali vigenti,  per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del
S.S.N.;

PREMESSO che  con  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.256  del  16.02.09,  è  stata
indetta una selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura di  posti a
tempo  determinato  per   Dirigente  Medico/Biologo  specialista  in
Microbiologia e Virologia con laurea in Medicina e Chirurgia o laurea
specialistica in Biologia; 

PRESO ATTO che l’avviso di cui sopra è stato pubblicato in data 04.03.2009 sui mag-
giori quotidiani regionali e che il termine per la presentazione delle do-
mande scadeva il 19.03.2009;
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ATTESO che entro il suddetto termine sono pervenute n.49 domande di partecipazione
alla selezione in oggetto e che, in forza del D.P.R. 483/97, del D.M.S.
30.01.98 e del D.M.S. 31.01.98, sono state accolte n°46 domande di
partecipazione ad eccezione di n°3 domande presenta te da Maludrottu
Andrea, Mureddu Melissa e Salis Tiziana Anna in quanto non risultano
in possesso del requisito specifico di ammissione previsto dall’art.2 del
relativo avviso di selezione e cioè “specializzazione nella disciplina di
Microbiologia e Virologia ovvero  in disciplina riconosciuta equipollente
ai sensi della normativa…… ovvero in disciplina riconosciuta affine….” i
quali, pertanto, risultano esclusi dalla partecipazione alla selezione in
oggetto ai sensi dell’art.3 del citato avviso;

                                                   
                                                                      
ATTESO che la formulazione della graduatoria finale, per soli titoli, è stata effettuata fa-

cendo riferimento a quanto stabilito  in  materia  concorsuale dal  DPR
10.12.97 n.483 ai Titoli I e II, all’art.27 che attribuisce quale punteggio
massimo per titoli di carriera punti 10, per i titoli accademici e di studio
punti 3, per le pubblicazioni e titoli scientifici punti 3 e per il curriculum
formativo e professionale punti 4, e al Capo V del Titolo III, nonché al
DMS 31.01.98;

                                        

ATTESO               che  per la valutazione delle pubblicazioni nell’ambito del  curriculum
formativo professionale dei candidati ci si è avvalsi della collaborazione
del Dr.Franco Tiddia, Responsabile del Laboratorio di Analisi Chimico
Cliniche e Microbiologia del P.O. SS. Trinità di Cagliari;

 
VISTE le 46 schede di valutazione dei titoli presentati dai candidati ammessi, allegate alla Ta-

bella “B” facente parte integrante del  presente atto; 

RITENUTO di dover approvare le suddette schede di valutazione dei titoli e la graduatoria
finale di merito, denominata tabella “A°,  che si a llega al presente atto
per farne  parte integrante;

RITENUTO altresì di dover escludere, per i motivi sopraccitati, le domande di partecipazio-
ne presentate da Maludrottu Andrea, Mureddu Melissa e Salis Tiziana
Anna 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
D E L I B E R A
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per i motivi esposti in premessa:

• di  accogliere n.46 domande di partecipazione alla  selezione pubblica,  per soli
titoli, per  la copertura di posti a tempo determinato per Dirigente Medico/Biologo
specialista in Microbiologia e Virologia con laurea in Medicina e Chirurgia o laurea
specialistica in Biologia ; 

• di  escludere  dalla  suddetta  selezione  n°3  domande p resentate  da  Maludrottu
Andrea,  Mureddu  Melissa  e  Salis  Tiziana  Anna  in  quanto  non  risultano  in
possesso  del  requisito  specifico  di  ammissione  previsto  dall’art.2  del  relativo
avviso di selezione e cioè la specializzazione in Microbiologia e Virologia ovvero
in disciplina riconosciuta  equipollente  o  affine  dalla normativa regolamentare di
cui al D.M. Sanità 31.01.98;

• di   approvare  la  graduatoria   finale,  per  soli  titoli,  della  selezione pubblica  in
oggetto   anch’essa  allegata  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e
denominata tabella “A”;

• 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, comma 2, L.R. 10/06;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO       IL DIRETTORE SANIT ARIO
                     (Dott. Laura Balata)                  (Dott. Giuseppe Maria Sechi)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Benedetto Barranu )
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