
RELAZIONE SINTETICA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLA SELEZIONE  PER
IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE DI  STRUTTURA COMPLESSA DI

NEUROCHIRURGIA" DELL'AZIENDA OSPEDALIERA G.BROTZU DI CAGLIARI.

La Commissione di valutazione,  nominata con la  Deliberazione n. 747 del 20.05.2015 – della Selezione
pubblica per l'attribuzione, dell'incarico quinquennale di Direttore  di   SC di  Neurochirurgia,  indetta  con
n.1655 del 19.09.2014 e composta da:

DIRETTORE SANITARIO: Dr. Nazzareno Pacifico
COMPONENTE TITOLARE: Dr.Massimo De Bellis (ASL Napoli 1)
COMPONENTE TITOLARE: Prof.Alberto Delitala  (Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini)
COMPONENTE TITOLARE: Dr. Giuseppe Orunesu (ASL Nuoro)
Segretario Commissione: Dr. Maurizio Calamida (Direttore Sc Servizio del Personale)

si  é riunita il giorno 29 Luglio  2015 dalle  ore 8.30 alle ore …per le operazioni di propria competenza
collegate allo svolgimento della procedura in   oggetto, delle quali è stato redatto specifico verbale  (al
quale la presente relazione viene allegata) da trasmettere al Commissario Straordinario dell’Azienda
Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari.

La procedura si é svolta tenuto conto di quanto previsto dall'art. 15 del D.Lgs 502/92 e successive
modificazioni e integrazioni,  delle   linee  di  indirizzo  fornite  da  Regione  Sardegna   con  la
Deliberazione di G.R. n. 24/44 del 27.6.2013, “Linee guida per l’espletamento delle procedure di
conferimento  degli  incarichi  di  direzione  di  struttura  complessa  alla  dirigenza  medica,  medico
veterinaria e sanitaria delle aziende e degli enti del SSR, ai sensi dell’art. 15, comma 7-bis, del
D.Lgs.  n.  502/1992  (così  come  modificato  dall’art.  4  del  d.l.  n.158/2012,  convertito,  con
modificazioni, in legge n. 189/2012)”  dal bando della Selezione pubblica in oggetto, indetta con
provvedimento  n.1655 del 19.09.2014 e tenuto conto del contenuto del fabbisogno oggettivo e
soggettivo  che caratterizza la SC di  Neurochirurgia dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari,
allegato al bando di selezione.

Ogni operazione è stata condotta collegialmente e ogni valutazione e decisione è stata presa dalla
Commissione all'unanimità.

Il  giorno 29 luglio 2015, la Commissione:

- ha proceduto al proprio insediamento e alla presa d'atto della modalità definite dalle disposizioni e dagli atti 
sopra richiamati per lo svolgimento della procedura in oggetto,

- ha nominato Presidente delle Commissione di Valutazione nella persona del prof. Alberto Delitala

- ha preso atto  della  Deliberazione n. Deliberazione n. 746 del 20.05.2015 l'Amministrazione ha ammesso
alla presente Selezione i seguenti candidati:
Dr. Campello Mauro (05/09/1965)
Dr. Tringali Giovanni (01/04/1973)
Dr. Pinna Giovanni (01/01/1970)
Dr. Conti Carlo (20/12/1960)
Dr. Caprio Antonio (05/069/1959)
Dr. Desogus Nicola (16/07/1973) 
Dr. Nurchi Giancarlo (19/11/1954)
Dr.ssa Meleddu Veronica (17/04/1960)
Dr. Floris Francesco (30/10/1954)
Dr. Martino Vincenzo (08/02/1959)
Dr. Bellantoni Giuseppe (08/08/1962)
Dr. De Gonda Federico (10/07/1956)



Dr. Schonauer Claudio (20/11/1971)
Dr. Ricciuti Antonio Riccardo (02/02/1966)
e che il Dr. Chibbaro Salvatore (12/11/1966) è stato ammesso con riserva  che verrà sciolta  all’esito degli
ulteriori approfondimenti istruttori per quanto dichiarato dallo stesso candidato in sede di presentazione della
domanda di ammissione.

- dopo aver visionato l'elenco dei partecipanti, sottoscrivono le dichiarazioni allegate, sulla non sussistenza di
situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile;
e contestualmente dichiarano, altresì, di non ricoprire cariche politiche, con riferimento alle disposizioni dell'aii.
35 - comma 3 - lettera e) del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, a e di non essere nelle condizioni dell'art.  35 bis -
comma 1 - lettera a) del medesimo D.Lgs

- ha provveduto a definire le modalità di svolgimento e l'oggetto della relazione scritta prevista nel  bando,
decidendo di richiedere ai candidati lo svolgimento di una relazione sul seguente argomento "“L’Organizzazione
da Hub e Spoke ad area vasta”  da svolgere in maniera sintetica e schematica in 30 minuti. 
-  ha preso inoltre atto che la relazione scritta costituisce elemento di  valutazione nell’ambito del colloquio,
contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio.

- ha deciso, quanto al colloquio, di presentare ai candidati n.3 domande uguali per tutti , al fine di garantire la
massima  uniformità  di  giudizio,  finalizzate  alla  verifica  delle  capacità  professionali,  stabilendo  di  porre  le
seguenti domande:


Trattamento chirurgico degli aneurismi della arteria comunicante anteriore


Trattamento chirurgico delle fratture del dente dell’epistrofeo


Trattamento chirurgico delle cisti colloidi del terzo ventricolo

- stabilisce altresì che Il colloquio verterà inoltre sullo sviluppo orale della relazione scritta.

- ha proceduto all'esame ed alla valutazione dei curricula, tenuto conto della documentazione prodotta e/o di
quanto dichiarato dai candidati e all'attribuzione a ciascun concorrente del relativo punteggio
predisponendo una scheda individuale in cui sono riportati i punteggi attribuiti ai singoli candidati con i relativi
giudizi.

Alle  ore 9,00  si è provveduto all’ appello  dei candidati convocati: 

Risultano presenti i seguenti candidati:
Dr. Bellantoni Giuseppe 
Dr. Campello Mauro 
Dr. Caprio Antonio 
Dr.Chibbaro Salvatore
Dr.Conti Carlo 
Dr. De Gonda Federico 
Dr.Desogus Nicola 
Dr.Floris Francesco 
Dr.ssa  Meleddu Veronica 
Dr.Nurchi Giancarlo 
Dr. Pinna Giovanni 
Dr. Ricciuti Antonio Riccardo 
Dr. Schonauer Claudio
Dr. Tringali Giovanni 

Risulta assente:
Dr.Martino Vincenzo

• si è poi proceduto ad effettuare la relazione e i colloqui con le modalità definite e, sulla base di
quanto previsto ai fini della valutazione degli stessi, è stato attribuito a ciascun concorrente il relativo
come riportato nelle schede nominative allegate al verbale;



• ha infine predisposto la terna degli idonei da sottoporre al direttore generale, tenuto conto dei 
migliori punteggi conseguiti dai concorrenti, composta da:

•

1 CONTI CARLO 93,76

2 CAMPELLO MAURO 87,66

3 FLORIS FRANCESCO 77,41

Cagliari, 29/07/2015

 Letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE: 

DIRETTORE SANITARIO: Dr. Nazzareno Pacifico

COMPONENTE TITOLARE: Dr. Massimo De Bellis

COMPONENTE TITOLARE: (Presidente): Prof. Alberto Delitala 

COMPONENTE TITOLARE: Dr. Giuseppe Orunesu

SEGRETARIO COMMISSIONE: Dr. Maurizio Calamida


