
                                                         

   

                   

  

 
Deliberazione n.___________ 

 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO:  Ammissione candidati e nomina Commissione Esaminatrice Concorso Pubblico, per 

titoli ed esami, riservato per la stabilizzazione del personale precario dell’area del 
Comparto Sanità del SSN, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, Comma 2 del 
D.Lgs. N° 75/2017 e ss.mm.ii., per la copertura a tempo indeterminato di n.4 posti di 
Dirigente Psicologo – disciplina Psicoterapia. 

 
PDEL/2020/1865 
________________________________________________________________________________ 
 
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   
SI □     NO □   

      

                                                                             
Su proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 
PREMESSO che con la Deliberazione n. 1156 del 13/08/2020 è stato indetto un Concorso 

Pubblico, per titoli ed esami, riservato per la stabilizzazione del personale precario 
dell’area del Comparto Sanità del SSN, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, 
Comma 2 del D.Lgs. N° 75/2017 e ss.mm.ii., per la copertura a tempo 
indeterminato di n.4 posti di Dirigente Psicologo – disciplina Psicoterapia, e 
approvato il relativo bando; 

 
ATTESO      che il bando relativo al suddetto concorso è stato pubblicato sulla GURI n. 77 DEL 

02.10.2020 nonché sul sito internet aziendale, e che entro il termine per la 
presentazione delle istanze di partecipazione (02/11/2020) sono pervenute n. 5 
domande, delle quali n. 4 risultano conformi alle prescrizioni del bando di concorso e 
n. 1 domanda non ammissibile per carenza di un requisito specifico, previsto dalla 
normativa vigente in materia; 

 

VISTO il D. Lgs.  n.502/1992 e ss.mm.ii, il D.P.R 483/1997 il D.M. 30/01/1998 e il D.M   
31/01/1998, il D.lgs 75/2017; 
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RITENUTO  pertanto di adottare formale atto di ammissione ed esclusione dalla partecipazione al 

Concorso Pubblico in epigrafe dei candidati elencati nel prospetto allegato al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

 

CONSIDERATO inoltre che si deve procedere alla nomina della Commissione esaminatrice del 
concorso in oggetto, la quale deve essere composta da: 
a) Presidente: il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale 
della disciplina oggetto del concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di 
strutture o in caso di carenza di titolare l'individuazione è operata dal direttore 
generale, o per delega dal direttore sanitario nell'ambito dell'area alla quale 
appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire; 
Componenti: due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al profilo 
ed alla disciplina oggetto del concorso, di cui: 
1) uno sorteggiato i componenti tra gli iscritti nei ruoli nominativi regionali ove 

esistenti ovvero fra i dirigenti di secondo livello in servizio presso le strutture 
sanitarie ubicate nel territorio della regione  

2) uno designato dalla regione, fra il personale di cui sopra;  
Segretario:  

un funzionario amministrativo della azienda ospedaliera appartenente ad un livello 
non inferiore al settimo; 

 

VISTA la designazione della Direzione Aziendale relativa alla individuazione del Presidente,  
effettuata ai sensi dell’art.53 del DPR 483/1997; 

 
VISTO il verbale relativo alle operazioni di sorteggio della Commissione Esaminatrice 

tenutesi in data 12/11/2020; 
 
CONSIDERATO altresì che l’Assessorato Regionale Igiene e Sanità con nota Prot.n.28080 del 

02/12/2020  ha comunicato i nominativi dei propri rappresentanti, rispettivamente 
in qualità di titolare e supplente; 

 

RITENUTO  di nominare formalmente la Commissione Esaminatrice del Concorso Pubblico in 
argomento; 

 

CON il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo 
 

D E L I B E R A 

 

1) di ammettere alla partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, riservato per la 
stabilizzazione del personale precario dell’area del Comparto Sanità del SSN, in possesso dei 
requisiti previsti dall’art. 20, Comma 2 del D.Lgs. N° 75/2017 e ss.mm.ii., candidati elencati nel 
prospetto allegato al presente atto; 
 
2) di non ammettere alla partecipazione alla presente procedura un candidato in quanto 
carente di un requisito specifico, come richiesto dalla normativa vigente in materia; 
 



                                                         

   

                   

  

 
 

3) di nominare la Commissione Esaminatrice, in seno al Concorso in oggetto, come di seguito 
riportato: 

 
Presidente: Dott. ssa Marinella Spissu 

 

Componente sorteggiato titolare Dott.ssa Paola Passoni  

ENTE: ATS BRIANZA -LOMBARDIA 

 

Componente sorteggiato supplente  Dott. Nicola Michieletto  

ENTE: AULSS2 Marca Trevigiana – Treviso -VENETO 
 
Componente titolare R.A.S.  Dott.ssa Elena Bravi 
 (Trento)  
    
Componente supplente R.A.S. Dott.ssa Lilliana Borsani  
(ATS città della metropolitana di Milano)  
 
Segretario: Sig.ra Marina Argiolas     

 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 

Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario                       
   Dott. Ennio Filigheddu              Dott. Raimondo Pinna  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Direttore S.C.Gestione  
e Sviluppo Risorse Umane 
Dott.ssa Maria Teresa Garau 
 
Sett.Giurid. R.Addari 
 



                                                         

   

                   

  

 
 

 
 

Allegato “A” 
 
CANDIDATI AMMESSI  

 
1) CERTO SIMONA 
2) DE AGOSTINI DARIO 
3) MONTIS SABRINA 
4) SERRA CATERINA 
 
 
CANDIDATI NON AMMESSI 
PUSCEDDU KATHYA (non risulta in possesso di un requisito specifico di ammissione di cui alla 

lett.a  del bando di concorso “REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE ALLA 

PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE”) 
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