
ARNAS G.BROTZU 

 

Deliberazione _________ 
 
Adottata dal  Direttore Generale in data ____________ 
 
 
 
OGGETTO:  Presa d’atto lavori della Commissione Esaminatrice relativa alla selezione pubblica per  

titoli e colloquio per la copertura a tempo determinato di posti di Dirigente Medico 
dell’Area Medica e delle Specialità Mediche, disciplina: Oncologia, da destinare 
all’Ospedale A. Businco.  

 
PDEL/2022/1483 
_____________________________________________________________________________ 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e 
posta a disposizione per la consultazione . 
 
Il Direttore Generale    Dott.ssa Agnese Foddis  
Coadiuvato da 

Il Direttore Amministrativo   Dott. Ennio Filigheddu 
Il 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 G.Brotzu 

SI   NO x 

_______________________________________________________________________________ 

SU                  proposta della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

 
 

PREMESSO che con la deliberazione n.1149 del 03/10/2022 è stato indetto una selezione pubblica per la 

copertura a tempo determinato di posti di Dirigente Medico nella disciplina di Oncologia per le 
esigenze dell’ARNAS G. Brotzu di Cagliari da destinare all’Ospedale A. Businco;  

 il bando di avviso pubblico in questione è stato pubblicato sul sito dell’ARNAS G. 

Brotzu e che il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 
partecipazione era fissato per il giorno 19.10.2022; 

 entro il suddetto prescritto termine fissato per la presentazione delle domande hanno 

presentato istanza di partecipazione all’avviso pubblico n. 12 candidati; 

 

 che con Deliberazione n. 1292 del 04.11.2022 l’Amministrazione ha provveduto alla 
ammissione di tutti i predetti candidati per i quali è stato accertato dagli uffici 

competenti  il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia; 
 

 che con la Deliberazione n. 1292 del 04.11.2022 e modificata con deliberazione n. 

1294 del 04.11.2022 è stata nominata la Commissione Esaminatrice;  
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DATO ATTO che la Commissione di valutazione di cui sopra ha regolarmente provveduto all’espletamento 

di tutti gli adempimenti di competenza e che i relativi atti sono stati trasmessi al Servizio 
competente per l’adozione dei successivi provvedimenti; 

 
RITENUTO  pertanto di dover prendere atto dei lavori della Commissione di Valutazione e approvare   

contestualmente la graduatoria di merito che si allega al presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale;  
  

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: 

 

 di prendere atto dei lavori della Commissione di valutazione della selezione pubblica, per titoli e 
colloquio per la copertura a tempo determinato di posti di Dirigente Medico – disciplina Oncologia 

per le esigenze dell’ARNAS G. Brotzu di Cagliari da destinare al P.O. A. Businco e per l’effetto di cui 

sopra, approvare le graduatorie di merito degli specializzati e degli specializzandi sotto riportate:  
 

Graduatoria Dirigenti Medici Specializzati 
  

NOMINATIVO TOTALE 

MARONGIU MANUELA 22,58 

FERRELI LUCA FRANCESCO 19,38 

 
  

Graduatorie Dirigenti Medici Specializzandi 

 

NOMINATIVO TOTALE 

DUBOIS MARCO 22,33 

MIGLIARI MARCO 20,27 

PIREDDU ANNA GRAZIA 19,69 

PINNA GIOVANNA 17,58 

DERIO SILVIA 16,15 

 
 

 

 
Il Direttore Generale 

Dott.ssa Agnese Foddis 
 

 
Il Direttore Amministrativo                      Il Direttore Sanitario 

  Dott. Ennio Filigheddu                                                                Dott. Raimondo Pinna 

 
 
 
 
 
 
S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
Dott.ssa M.Teresa Garau 
 
P.O. Coll. Amm.vo R.Addari 
Coll. amm.vo M. Argiolas 
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