
 

                             

                      AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE "G. BROTZU" (ARNAS) 

 

                                                                          

                                                                                             

 

 

Deliberazione n.___________ 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
 
OGGETTO:  Nomina Commissione Esaminatrice relativa alla mobilità regionale ed interregionale 

per la copertura di un posto di Dirigente Medico di Medicina fisica e riabilitazione 
per le esigenze della “S.C. Neuroriabilitazione” e contestuale ammissione candidati. 

 
PDEL/2020/1459 
_____________________________________________________________________________ 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni 
consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.                             
  
Il Commissario Straordinario   Dott.  Paolo Cannas 
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo  Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinna 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera 
Brotzu  
 
SI □    NO X□   
 

                                                                                                                                                                                                                                             
SU     proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 
VISTA la Deliberazione n. 1031 del 16/07//2020 con la quale è stata indetta una mobilità 

regionale ed interregionale per la copertura di un posto di Dirigente Medico di 
Medicina Fisica e Riabilitazione, per le esigenze della “S.C. Neuroriabilitazione” di 
questa Azienda e approvato il relativo bando; 

 

ATTESO che il bando relativo alla suddetta mobilità è stato regolarmente pubblicato per le 
dovute forme di pubblicità sul sito internet aziendale e che entro il termine assegnato 
per la presentazione delle domande di partecipazione (19 agosto 2020) sono pervenute 
n. 5 (cinque) candidature, le quali risultano conformi alle prescrizioni del bando di 
mobilità; 

 

Considerato che come previsto nel bando di selezione occorre  procedere alla individuazione 
della commissione Esaminatrice preposta alla valutazione dei candidati che hanno 
presentato regolare domanda di partecipazione;  

 

Atteso che la Direzione Aziendale ha comunicato i nominativi dei componenti della 
Commissione Esaminatrice in parola nelle persone di: 

 

              Presidente         Dott. Raimondo Pinna   
            Componente       Prof.  Marco Monticone 
            Componente       Dott. Pietro Braina 

 
 Segretario:         Sig.ra Daniela Desogus 
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Ritenuto pertanto di dover nominare i  Componenti della Commissione per quanto sopra 

riportato nonché adottare atto formale di ammissione dei candidati in possesso dei 
requisiti prescritti nel bando di partecipazione alla mobilità di cui trattasi, elencati nel 
dispositivo del presente atto. 

 

Con   il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 
 
 

 

D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

• di nominare la Commissione Esaminatrice preposta alla valutazione dei candidati che 
hanno presentato domanda di partecipazione alla mobilità regionale ed interregionale 
per la copertura di un posto di Dirigente Medico di Medicina Fisica e Riabilitazione, per le 
esigenze della “S.C. Neuroriabilitazione” , come di seguito indicato: 

              Presidente         Dott. Raimondo Pinna   
            Componente       Prof.  Marco Monticone 
            Componente       Dott. Pietro Braina 

 
Segretario:         Sig.ra Daniela Desogus 

 
• di ammettere alla partecipazione alla suddetta mobilità i candidati in possesso dei 

requisiti prescritti nel bando di cui trattasi  i cui nominativi sono di seguito riportati: 

NOMINATIVO DATA NASCITA 

BARDELLI ROBERTA 30/05/1979 

CUCCU VALENTINA 24/03/1977 

MANAI MARTINA 07/12/1976 

MURGIA MASSIMILIANO 04/11/1969 

PILI ROBERTA 05/01/1978 

•  
        
     Il Commissario Straordinario 

         Dott. Paolo Cannas 
 
Il Direttore Amministrativo         Il Direttore Sanitario                       
 Dott. Ennio Filigheddu                    Dott. Raimondo Pinna 
                
                
 
 
Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, Dott.ssa M. Teresa Garau 
 
Collab. Amministrativo P.O. Settore Giuridico: Roberta Addari 
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