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Deliberazione n.___________ 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 

OGGETTO: Presa d’atto lavori Commissione Esaminatrice relativi alla Selezione pubblica per 
titoli e prova teorico pratica comprensiva di colloquio  per la copertura a tempo 
determinato di posti di Dirigente Biologo – DISCIPLINA GENETICA E GENOMICA 
MEDICA per la diagnosi prenatale di malattie genetiche e cromosomiche e per lo 
screening prenatale non invasivo (NIPT) mediante tecniche di NGS, CGH e SNP-
array nel Laboratorio Genetica e Genomica afferente al P.O. Microcitemico – A. Cao 
dell’A.R.N.A.S. G.Brotzu di Cagliari e contestuale assunzione di n. tre  unità. 

PDEL/2020/1910 
______________________________________________________________________________ 
 
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 □ NOX □   

SU  proposta della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 

PREMESSO che con la Delibera n.1422 del  28/10/2020 questa Azienda Ospedaliera ha indetto 
una Selezione pubblica per titoli e prova teorico pratica comprensiva di colloquio  
per la copertura a tempo determinato di posti di Dirigente Biologo – DISCIPLINA 
GENETICA E GENOMICA MEDICA per la diagnosi prenatale di malattie genetiche e 
cromosomiche e per lo screening prenatale non invasivo (NIPT) mediante tecniche 
di NGS, CGH e SNP-array nel Laboratorio Genetica e Genomica afferente al P.O. 
Microcitemico – A. Cao dell’A.R.N.A.S. G.Brotzu di Cagliari 

 

ATTESO che con deliberazione n. 1702 del 29.12.2020 è stata nominata la Commissione 
Esaminatrice preposta alla valutazione del curriculum e del colloquio dei candidati 
che hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione di che trattasi; 

  
ACQUISITO il verbale redatto in data 29 dicembre 2020 dalla Commissione Esaminatrice di cui 

sopra, dal quale  si evince l’esito della selezione in parola; 
 
CONSIDERATO che la commissione di cui sopra ha portato a termine le procedure di selezione e 

che i relativi atti sono stati rimessi all’Amministrazione per l’adozione dei successivi 
adempimenti di competenza; 
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RITENUTO pertanto di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione Esaminatrice 
e in particolare della graduatoria di merito che si allega in copia al presente atto 
per costituirne parte integrale e sostanziale; 

 

CONSIDERATO che nella dotazione organica di questa Azienda Ospedaliera risultano vacanti tre 
posti  di Dirigente Biologo  disciplina Genetica Medica e che  pertanto si rende 
necessario al fine di garantire la continuità dei turni di lavoro ed assicurare i livelli 
di assistenza presso la Struttura interessata, nelle more dell’espletamento del 
Concorso Pubblico, utilizzare la graduatoria della Selezione di cui trattasi, per 
l’assunzione a tempo determinato degli idonei  classificati dal 1° al 3° posto; 

 
CON il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo 

D  E  L I  B E  R  A 

 
per i motivi esposti in premessa: 
 

a) di prendere atto dei lavori della Commissione Esaminatrice relativi alla Selezione Pubblica, 
indetta con deliberazione n. 1422 del 28.10.2020 per titoli e prova teorica-pratica comprensiva di 
colloquio per la copertura a tempo determinato di posti di Dirigente Biologo – disciplina Genetica 
Medica per le esigenze del Laboratorio di Genetica e Genomica del P.O. Microcitemico  CAO 
dell’ARNAS G.BROTZU di Cagliari  
 
b) di approvare la graduatoria di merito che si allega in copia al presente atto, per costituirne 
parte integrale e sostanziale. 
 
c) di disporre l’assunzione a tempo determinato dei  candidati classificati al 1° e al  3° posto della 
graduatoria di cui sopra, significando che in caso di rinuncia o decadenza, si procederà con lo 
scorrimento della graduatoria; 
 
d) di stipulare con i suddetti Dirigenti Farmacisti il relativo contratto individuale di lavoro, fissando 
la decorrenza e la durata dello stesso ai sensi  della normativa vigente; 
 
e) di attribuire il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL di riferimento 

 
 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Dott. Paolo Cannas 
 

 
Il Direttore Amministrativo                                                                     Il Direttore Sanitario 
Dott. Ennio Filigheddu       Dott. Raimondo Pinna
      
       
 
 
S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
Dott.ssa Maria Teresa Garau 
 
P.O. Coll.amm.vo Sig.ra  Roberta Addari 
 
Coll.Amm.vo Sig.ra  Marina Argiolas 
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GRADUATORIA FINALE 

 

Dirigenti specializzati 

 

N COGNOME E NOME TOTALE PUNTI 

1 SABA LUISELLA 31,876 
2 MASALA MADDALENA 28,888 
3 INCANI FEDERICA 28,593 
4 SOLLAINO MARIA CARLA 28,038 
5 CONGIU RITA 27,330 
6 BALSAMO ANTONINA 25,218 
7 SERRENTI MARIANNA 18,492 
8 RASSU STEFANIA 18,208 
9 MILIA SIMONETTA NON IDONEO 

10 USALA GIANLUCA NON IDONEO 

 
 
 
Dirigenti specializzandi 
 

COGNOME E NOME TOTALE PUNTI 

MANUNZA LAURA 23,407 
 

 

 

 


		2020-12-30T12:39:53+0100
	ARGIOLAS MARINA


		2020-12-30T13:24:26+0100
	ADDARI ROBERTA


		2020-12-30T14:40:47+0100
	GARAU MARIA TERESA


		2020-12-31T09:16:10+0100
	FILIGHEDDU ENNIO


		2020-12-31T10:56:44+0100
	PINNA RAIMONDO


		2020-12-31T11:24:20+0100
	CANNAS PAOLO


		2020-12-31T11:39:08+0100
	PERRA LUISANNA




