
 
                             
                                                                                                
                                                                                             

 
 

Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
 
OGGETTO: Presa d’atto risultanze Selezione Pubblica per titoli e colloquio per la copertura a 

tempo determinato di posti di Dirigente Medico nella disciplina di Genetica Medica 
per le esigenze della S.C. Pediatrica e Malattie Rare dell’ARNAS G.Brotzu di Cagliari 
e contestuale assunzione di una unità.  

 FONDI RAS 
 
PDEL/2021/862 
______________________________________________________________________________ 
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 □   

         

                                                                           
 

SU         proposta del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 

PREMESSO  che con la deliberazione n. 261 del 08.03.2021 è stata indetta una Selezione Pubblica 
per titoli e colloquio per la copertura a tempo determinato di posti di Dirigente  Medico 
nella disciplina di Genetica Medica per le esigenze della S.C. Clinica Pediatrica e Malattie 
rare, afferente al Presidio Ospedaliero Microcitemico – Cao dell’ARNAS G.Brotzu di 
Cagliari; 

 

ATTESO    che:  
 con deliberazione n. 627 del 04.06.2021 è stata nominata la Commissione Esaminatrice 

proposta alla valutazione di curricula e del colloquio dei candidati che hanno presentato 
domanda di partecipazione alla selezione di che trattasi; 

 con deliberazione n. 652 del 09.06.2021 è stata disposta l’ammissione dei candidati alla 
procedura selettiva; 

 
ACQUISITO   il verbale della Commissione Esaminatrice di cui sopra, stilato in data  28.06.2021 dal 

quale si evince l’esito della selezione in parola; 
 

RITENUTO   per quanto sopra esposto di dover prendere atto dei lavori della Commissione e in 
particolare della graduatoria di merito come di seguito si riporta: 
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         DIRIGENTI MEDICI SPECIALIZZATI 

NOMINATIVO TOTALE 

MELONI FRANCESCA 27,53 

DEIANA DANILO 25,57 

FLORE ELENA 22,36 

MARGIANI ELENA  21,19   

 
DIRIGENTI MEDICI SPECIALIZZANDI  

NOMINATIVO TOTALE 

LAI FRANCESCO     20,68 

 
RITENUTO altresì di provvedere all’assunzione a tempo determinato del 1° classificato della 

graduatoria dei Medici Specialisti, significando che il conferimento di tale incarico non 
comporta alcun onere aggiuntivo a carico di questa Azienda in quanto trattasi di 
progetto finanziato nell'ambito del programma di ricerca finalizzata da parte della 
Regione Autonoma della Sardegna 

 

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: 
 
1) di prendere atto dei lavori della Commissione Esaminatrice, nominata con Deliberazione 627 

del 04.06.2021, inerenti la selezione pubblica per titoli e colloquio indetta con atto n. 261 del 
08.03.2021 per la copertura a tempo determinato di posti di Dirigente Medico nella disciplina 
di Genetica Medica per le esigenze della S.C. Clinica Pediatrica e Malattie Rare, afferente al 
Presidio Ospedaliero Microcitemico – Cao dell’ARNAS G.Brotzu di Cagliari; 

 
2) di approvare la graduatoria di merito di seguito riportata; 
 

DIRIGENTI MEDICI SPECIALIZZATI 

NOMINATIVO TOTALE 

MELONI FRANCESCA 27,53 

DEIANA DANILO 25,57 

FLORE ELENA 22,36 

MARGIANI ELENA  21,19   

 
DIRIGENTI MEDICI SPECIALIZZANDI  

NOMINATIVO TOTALE 

LAI FRANCESCO     20,68 

 

3) di disporre l’assunzione a tempo determinato del candidato classificato a 1° posto della 
suddetta graduatoria, significando che in caso di rinuncia o decadenza dello stesso si procederà 
con la chiamata dei successi idonei in graduatoria; 
 



                                                                                                                                                                               
  

 

4) di stipulare con il suddetto Dirigente Medico il relativo contratto individuale di lavoro, fissando 
la decorrenza e la durata dello stesso ai sensi della normativa vigente; 
 

5) di attribuire il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL di riferimento; 
 

6)di dare atto che il conferimento di tale incarico non comporta alcun onere aggiuntivo a carico 
di questa Amministrazione in quanto trattasi di progetto finanziale nell'ambito del programma di 
ricerca finalizzata da parte della Regione Autonoma della Sardegna; 
 

 

 

 

 

 

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

 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane  
Dott.ssa  Maria Teresa Garau  
 
I.F. Settore Giuridiico Roberta Addari 
 
Coll.Amm.vo M.Argiolas 
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