
 

 
                                                                                                  Deliberazione n.___________ 
 

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 

 OGGETTO:Nomina Comitato di Vigilanza per la prova scritta del Concorso Pubblico, per Titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di Dirigente Psicologo - 
Disciplina Psicoterapia. 

 

PDEL/2021/643 
________________________________________________________________________________ 
 
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 X    NO □   

         

 
                                                                             
Su proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 

PREMESSO che con Deliberazione n. n. 1163 del 13/08/2020, integrata con atto n. 1313 del 
01/10/2020 è stato indetto un Concorso Pubblico per la copertura a tempo 
indeterminato di n.4 posti di Dirigente Psicologo – disciplina Psicoterapia; 

 
VISTO il bando relativo al suddetto concorso, 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. 
475 domande; 

 
ATTESO  che con Deliberazione n. 449 del 21/04/2021 è stata nominata la Commissione 

esaminatrice del Concorso in oggetto, ai sensi degli artt. 5 e 53 del D.P.R. n. 
487/97;  

       
RITENUTO  necessario disporre la costituzione del comitato di vigilanza anche al fine di 

rendere maggiormente celeri gli adempimenti  propedeutici e conseguenti 
alla prova concorsuale e consentire la riduzione dei tempi della contestuale 
presenza dei candidati negli spazi di svolgimento delle prove quale misura di 
contrasto della emergenza covid; 

necessario disporre della presenza di un presidio sanitario ; 
 

 
CON                           il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo 
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D E L I B E R A 

 
per i motivi espressi in premessa: 

 

- di nominare il Comitato di Vigilanza e supporto ai lavori della Commissione esaminatrice del 
Concorso Pubblico, per Titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti 
di Dirigente Psicologo - Disciplina Psicoterapia, individuando quali componenti i dipendenti 
dell’A.R.N.A.S. G. Brotzu di Cagliari, indicati nell’Allegato1, che costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente atto; 

- DI disporre la presenza di personale sanitario al fine di effettuare il triage in attuazione del 
protocollo dei concorsi aziendale in materia covid. 

 
                                                  
 
 
 
                                                 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 M. Teresa Garau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collab. Amministrativo P.O. Settore Giuridico: Roberta Addari 

 

 

 

 



 

 3 

 

ALLEGATO 1 
 

 

 
Comitato di Vigilanza 
 
1) CARACCIOLO MONICA- Assistente amministrativo 
2) CASCHILI LUCA -    Assistente amministrativo 
3) OLIANAS GIANLUCA -  Collaboratore tecnico professionale informatico 
 

PERSONALE SANITARIO ADIBITO al triage: 
 
1) MASCIA MARIA EFISIA - Collaboratore professionale sanitario – infermiere (titolare di 

incarico di Funzione “Area Aziendale Rete Oncologica e CAS”) 
2) TRINCAS ALICE -  Collaboratore professionale sanitario - infermiere 
3) CARIA MATTEO -   Operatore Socio Sanitario 
4) MEREU VITTORIO -   Operatore Socio Sanitario 
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