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Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
 
OGGETTO:Nomina Commissione e contestuale ammissione dei candidati alla procedura di 

Selezione pubblica per titoli e colloquio per la copertura a tempo determinato di posti 
di Collaboratore professionale sanitario – Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e 
perfusione cardiovascolare 

 
PDEL/2021/1237 
_______________________________________________________________________________ 
 
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 S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 

PREMESSO  che con deliberazione n.793 del 13.7.2021 è stata indetta Selezione pubblica 
per titoli e colloquio per la copertura a tempo determinato di posti di 
Collaboratore professionale sanitario – Tecnico della fisiopatologia 
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, e approvato il relativo bando; 

 

PRECISATO   che il suddetto bando  è stato regolarmente pubblicato per le dovute forme 
di pubblicità sul sito internet aziendale e che entro il termine assegnato per 
la presentazione delle domande di partecipazione sono pervenute n. 9 (nove)  
candidature; 

 

DATO ATTO che le domande di cui sopra esaminate dal Servizio proponente ai fini 
dell’ammissione, sono risultate tutte conformi alla prescrizioni del bando di 
selezione; 

 

CONSIDERATO  che, come previsto nel bando in argomento occorre procedere alla 
individuazione della Commissione Esaminatrice preposta alla valutazione dei 
titoli e al colloquio con i candidati che hanno presentato regolare domanda di 
partecipazione; 
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ATTESO   che il Dirigente delle Professioni Sanitarie Tecniche Riabilitazione e 
Prevenzione con le more NP/2021/7642 del  07/09/2021 e NP/2021 del 7698 
del 08/09/2021  ha comunicato i nominativi dei Componenti la Commissione 
Esaminatrice in parola; 

 

RITENUTO  pertanto di dover nominare i Componenti della Commissione per quanto 
sopra riportato, nonché adottare atto formale di ammissione ed esclusione 
dei candidati in possesso dei requisiti prescritti nel bando per la 
partecipazione alla procedura di selezione pubblica in argomento; 

 

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: 
 

1) di nominare la Commissione Esaminatrice preposta alla valutazione dei candidati che hanno 
presentato domanda di partecipazione alla procedura di Selezione pubblica per titoli e colloquio 
per la copertura a tempo determinato di posti di Collaboratore professionale sanitario – Tecnico 
della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, nelle persone di: 

Presidente:    Dott. Gino Sedda 
Componente: Dott. Andrea Tromba 
Componente: Dott.ssa Barbara Tegas 
Segretario:     Sig.ra Marina Argiolas 

 
2) di ammettere alla partecipazione alla procedura di cui sopra i candidati in possesso dei requisiti 
prescritti nel bando di cui trattasi, i cui nominativi di seguito si riportano: 

1) BARBATO ANNAPAOLA 
2) BISEGNA ALESSIO 
3) CERIO GIOVANNI 
4) CICCIONE MICHELA 
5) FICARRA DENICE 
6) LENZI GIULIA 
7) MORITTU GIOVANNI 
8) ZACCARIA MARTINA 
9) ZARRILLI FRANCESCA 

 
 

 
Il Commissario Straordinario  

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

 
 
 
SC Gestione Sviluppo Risorse Umane  
Direttore Dott.ssa M.Teresa Garau 
 
Settore Giuridico Resp. R. Addari  
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