
                                                         

   

                   
  

 
 

 
      
     Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 
 

 

OGGETTO:  Ammissione candidati Selezione Pubblica per titoli e colloquio per 
l’attribuzione di un incarico quinquennale, con facoltà di rinnovo di 
Direttore di SC di  ANESTESIA E RIANIMAZIONE presso il Presidio 
Ospedaliero S. Michele (ruolo: SANITARIO; categoria professionale dei  
MEDICI; area Medicina Diagnostica e dei Servizi; disciplina di ANESTESIA 
E RIANIMAZIONE), ai sensi dell’articolo 15 del Decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502  e ss.mm..ii. 

PDEL /2022/315 
_________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni 
consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione. 
_________________________________________________________________________
Il Direttore Generale    Dottoressa Agnese Foddis 
Coadiuvato dal 
Direttore Amministrativo f.f.   Dott.Ennio Filigheddu 
e dal Direttore Sanitario f.f.   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 
 
VISTO l' art.15 del DLgs n.502/1992, come modificato dall'art. 8, D.Lgs. 28.7.2000, n. 

254, poi sostituito dalla lett. c) del comma 1 dell'art. 4, D.L. 13 settembre 
2012, n. 158, e infine convertito nella legge 8 novembre 2012, n. 189; 

 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 24/44 del  27.6.2013 recante “ D.Lgs. 

n. 502/1992, art. 15, comma 7-bis (così come modificato dall’art. 4 del D.L n. 
158/2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 189/2012). Linee guida 
per l’espletamento delle procedure di conferimento degli incarichi di direzione  
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di struttura complessa alla dirigenza medica, medico veterinaria e sanitaria 
delle aziende e degli enti del SSR; 

 
VISTO in particolare l’art.8. dell’Allegato alla suddetta Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 24/44 del 27.6.2013 sulla “VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI 
AMMISSIONE DEI  CANDIDATI” , 

 

VISTA  la Deliberazione n. 1739 del 31/12/2020 con la quale è stata indetta una 
procedura di Selezione Pubblica per titoli e colloquio per l’attribuzione di un 
incarico quinquennale, con facoltà di rinnovo di Direttore di SC di  ANESTESIA 
E RIANIMAZIONE presso il Presidio Ospedaliero S. Michele (ruolo: 
SANITARIO; categoria professionale dei  MEDICI; area Medicina Diagnostica 
e dei Servizi; disciplina di ANESTESIA E RIANIMAZIONE), ai sensi dell’articolo 
15 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  e ss.mm..ii  e approvato 
il relativo bando; 

 

DATO ATTO che il suddetto avviso  è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV^ Serie 
Speciale “Concorsi ed esami” n. 40 del 21.05.2021 e che entro il termine 
fissato per la scadenza delle domande di partecipazione (21.06.2021) sono 
sono pervenute n. 8 (otto) domande;  

 

CONSIDERATO  che, in esito alla procedura di verifica dei requisiti di accesso alla 
Selezione, tutti gli aspiranti all’incarico di cui trattasi risultano in possesso dei 
requisiti  prescritti dalla normativa vigente in materia; 

 
RITENUTO  pertanto di dover adottare formale provvedimento di ammissione dei 

candidati che hanno presentato regolare domanda di partecipazione alla  
Selezione Pubblica per titoli e colloquio per l’attribuzione di un incarico 
quinquennale, con facoltà di rinnovo di Direttore di SC di  ANESTESIA E 
RIANIMAZIONE presso il Presidio Ospedaliero S. Michele (ruolo: SANITARIO; 
categoria professionale dei  MEDICI; area Medicina Diagnostica e dei Servizi; 
disciplina di ANESTESIA E RIANIMAZIONE), ai sensi dell’articolo 15 del 
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  e ss.mm.ii  ; 

CON  il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo 
 

DELIBERA 

 
Per i motivi esposti in premessa: 

• di ammettere alla partecipazione alla Selezione Pubblica per titoli e colloquio 
per l’attribuzione di un incarico quinquennale, con facoltà di rinnovo di  



                                                         

   

                   
  

 
 
 
 
Direttore di SC di  ANESTESIA E RIANIMAZIONE presso il Presidio Ospedaliero S. 
Michele (ruolo: SANITARIO; categoria professionale dei  MEDICI; area Medicina 
Diagnostica e dei Servizi; disciplina di ANESTESIA E RIANIMAZIONE), ai sensi 
dell’articolo 15 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  e ss.mm.ii , i 
candidati  in possesso dei requisiti  prescritti dalla normativa vigente in materia, di 
seguito elencati: 

1) Dott.ssa Tania Favini 
2) Dott. Alberto Lai 
3) Dott. Antonino Lo Coco 
4) Dott.ssa Maria Emilia Marcello 
5) Dott. Salvatore Murru 
6) Dott. Roberto Passaro 
7) Dott.ssa Elisabetta Pusceddu 
8) Dott. Roberto Sessego 
 

 
 
 
 

Il Direttore Generale 
Dottoressa Agnese Foddis 

Il Direttore Amministrativo f.f.               Il Direttore Sanitario f.f. 
Dott. Ennio Filigheddu        Dott. Raimondo Pinna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SC gestione e sviluppo Risorse umane 
Dott.ssa M.Teresa Garau 
 
Settore Giuridico Resp. R. Addari 
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