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Deliberazione n.___________  

 
Adottata dal Direttore Generale  in data ____________ 
 
OGGETTO: Parziale rettifica Deliberazione n. 1259 del 25/10/2022 avente ad oggetto “Ammissione 
ed esclusione dei  candidati alla procedura selettiva per titoli e colloquio per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di n. 47  posti Operatore Socio Sanitario – categ. B, livello super, ai sensi 
dell’art. 6 co. 23 Legge regionale n. 17 del 22 novembre 2021 per le necessità dell’ARNAS G.Brotzu 
di Cagliari  e contestuale nomina Commissione Esaminatrice” e della Deliberazione n. 1278 del 
03/11/2022 “Modifica prospetti allegati alla Deliberazione n. 1259 del 25/10/2022 […]” 
 
PDEL /2022/1482 

________________________________________________________________________________ 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e 

posta a disposizione per la consultazione.  

                                                          S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere                        

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda   

SI     NO          

Il Direttore Generale    Dott.ssa Agnese Foddis 
Coadiuvato  
dal Direttore Amministrativo   Dott. Ennio Filigheddu 
dal Direttore Sanitario             Dott. Raimondo Pinna 
______________________________________________________________________ 

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

 

VISTO il D.Lgs n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, il D.P.R. 
483/1997, l’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001, come modificato dal D. Lgs 
n. 75/2017; 

 
VISTA la Deliberazione n. 315  del 15/03/2022 con la quale questa Azienda 

ha avviato ai sensi dell’ art. 6, comma 23 della legge regionale n. 17 
del 22 novembre 2021, le procedure selettive di cui all'articolo 2, 
comma 5 bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito 
con modifiche dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per l'assunzione a 
tempo indeterminato, tra gli altri, di n. 47 Operatori Socio Sanitari – 
Categ. B, livello super, per le esigenze dell’ARNAS G.Brotzu di Cagliari 
e approvato il relativo bando; 

 
VISTO il bando delle selezione nella parte relativa ai requisiti specifici di 

ammissione prescritti dalla normativa sopra richiamata, ovvero: 
REQUISITI SPECIFICI 
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- avere un’esperienza professionale maturata negli ultimi cinque 
anni nello svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile di 
cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 
(Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della 
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, 
della legge 10 dicembre 2014, n. 183) presso un’Azienda Sanitaria 
del Servizio Sanitario Regionale della Sardegna; 

- assolvimento dell'obbligo scolastico unitamente alla qualifica 
Professionale di Operatore Socio Sanitario conseguito a seguito 
del superamento del corso di durata annuale; 

 

 

VISTA la Deliberazione n. 1259 del 25/10/2022 con la quale, tra gli altri, è 
stata disposta: 
- l’ammissione alla suddetta procedura dei candidati in possesso dei 

requisiti di cui sopra, elencati nel prospetto allegato “A” al 
presente atto; 

- la non ammissione dei candidati elencati nell’allegato “B” al 
presente atto con l’indicazione a fianco di ciascuno delle 
motivazioni di esclusione 

- l’ammissione con riserva per le motivazioni che verranno 
comunicate a ciascun candidato, elencati elencati nel prospetto 
allegato “C” al presente atto ; 

 

VISTA la Deliberazione n. 1278 del 03/11/2022 “Modifica prospetti allegati 
alla Deliberazione n. 1259 del 25/10/2022 […]”; 

 
CONSIDERATO          che per mero errore materiale alcuni candidati erano stati inseriti 

nell’elenco dei “non ammessi” o degli “ammessi con riserva”; 
 

RITENUTO di dover apportare le necessarie modifiche relativamente a n. 18 
(diciotto) candidati presenti nei prospetti allegati alla deliberazione n. 
1259 del 25/10/2022; 

 
CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore 

Sanitario  

D E L I B E R A 

per i motivi esposti in premessa: 
 
di dover  rettificare parzialmente la Deliberazione n. 1259 del 25/10/2022 avente ad oggetto 
“Ammissione ed esclusione dei  candidati alla procedura selettiva per titoli e colloquio per la 
copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 47  posti Operatore Socio Sanitario – cat. B, livello 
super, ai sensi dell’art. 6 co. 23 Legge regionale n. 17 del 22 novembre 2021 per le necessità 
dell’ARNAS G.Brotzu di Cagliari e contestuale nomina Commissione Esaminatrice” e la 
Deliberazione n. 1278 del 03/11/2022 “Modifica prospetti allegati alla Deliberazione n. 1259 del 
25/10/2022 […]” con riferimento a n. 18 (diciotto) candidati di cui all’elenco: 
 
 
 COGNOME NOME DATA DI 

NASCITA 

AMMISSIONE 

1 ADDIS CHIARA 18/08/1989 AMMESSA 
2 ALEDDA MASSIMO 11/02/1972 AMMESSO CON RISERVA 
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3 ALVES ANNA PAOLA 03/05/1974 AMMESSA CON RISERVA 
4 BALLORE  ELISA 17/08/1979 AMMESSA 
5 CARBONI PIER MARIO 09/07/1965 AMMESSO CON RISERVA 
6 FANCELLU ROSA 24/05/1969 AMMESSO 
7 FLORIS KATIUSCIA 19/08/1983 AMMESSO 
8 LADU ANGELA 14/08/1977 AMMESSO 
9 MANNU MARIA ANNICA 12/08/1981 AMMESSO 
10 MANTEGA FRANCESCA 01/01/1979 AMMESSO 
11 PINNA MARIAGRAZIA GIOVANNA  AMMESSO 
12 PISCHEDDA CATERINA 13/09/1963 AMMESSO 
13 SAILIS TERESINA 03/10/1964 AMMESSO 
14 SANNA SALVATORE 15/06/1971 AMMESSO 
15 SANTI RENATO 10/08/1980 AMMESSO 
16 SODDU SABRINA 27/08/1974 AMMESSO 
17 TROGU RITA 06/08/1966 AMMESSO 
18 URAS MARIA GRAZIA 05/05/1983 AMMESSO 
 
di comunicare ai candidati ammessi con riserva le motivazioni e le modalità di integrazione. 
 
 

 
     Il Direttore Generale 

             Dott.ssa Agnese Foddis 
 

 
 

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

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Direttore SC Gestione Sviluppo Risorse Umane  

Dott.ssa Maria Teresa Garau 

 

 

Settore Giuridico IFO: R. Addari  
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