
                                                         

   

                   

  

 

Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Modifica Commissione Esaminatrice Concorso Pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 

3 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Neuroradiologia di cui alla deliberazione n.361 del 
10/03/2020. 

 
 

PDEL/2021/277 

_______________________________________________________________________________________ 

 
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 Deliberazione n. 2520 del 10/12/2019, è stato indetto un Concorso 

Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico nella 
disciplina di Neuroradiologia; 

 

VISTA  la Deliberazione n. 361 del 10/03/2020 di formale nomina dei componenti della 
Commissione di Esaminatrice del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Neuroradiologia; 

 

VISTA  la nota PG/2021/2956 del 15/02/2021, con la quale, per le motivazioni ivi riportate, è 
stata richiesta all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e della Assistenza 
Sociale la nuova nomina dei due componenti di Commissione di competenza 
regionale, titolare e supplente; 

 
ATTESO  che l’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e della Assistenza Sociale, con 

nota acquisita agli atti con PG/2021/3141 del 17/02/2021, ha comunicato i due nuovi 
nominativi dei propri rappresentanti dirigenti medici nella disciplina di 
Neuroradiologia, rispettivamente, in qualità di titolare e supplente; 

 

RITENUTO  pertanto di dover prendere atto della nota RAS PG/2021/3141 del 17/02/2021 e per 
l’effetto modificare, con riferimento ai componenti di nomina regionale, la 
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composizione della Commissione Esaminatrice del Concorso Pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico nella disciplina di 
Neuroradiologia; 

 

CON  il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo 
 

DELIBERA 

 
per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati: 
 

- di prendere atto della nota RAS PG/2021/3141 del 17/02/2021 e per l’effetto modificare  con 
riferimento ai componenti di nomina regionale, la composizione della Commissione Esaminatrice del 
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico nella 
disciplina di Neuroradiologia, individuando le persone di: 
COMPONENTI NOMINATI DALLA RAS 
Titolare Dott.ssa Maria Ruggiero (Azienda USL della Romagna) 
Supplente Dott.ssa Elisa Francesca Maria Ciceri (Istituto Naz. Carlo Besta); 

 
- di confermare i componenti sorteggiati dalla Azienda ARNAS G.Brotzu di Cagliari della Commissione 

Esaminatrice del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di Dirigente 
Medico nella disciplina di Neuroradiologia, nelle persone di: 
COMPONENTI SORTEGGIATI  
Titolare Dott. Antonio Armentano (Azienda Osp. Bianchi Melacrino Morelli - Calabria) 
Supplente Dott. Enrico Cagliari (Azienda ULSS Veneziana); 

 
- di individuare il Presidente della Commissione del Concorso di cui trattasi nella persona del Dott. 

Simone Comelli, Direttore della SC Neuroradiologia della Azienda ARNAS G.Brotzu di Cagliari; 
 

- di individuare il Funzionario preposto a coadiuvare la Commissione negli adempimenti di natura 
amministrativa con funzioni di Segretario nella persona del Collaboratore Amministrativo, 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 
 
Coll. Amm. P.O. Roberta Addari 
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