
 
 
 

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: Neurologia, da destinare alla 
S.C. Neurologia e Stroke Unit dell’ARNAS G. Brotzu 

PDEL/2022/1494 

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.1138 del 03/10/2022 è stato indetto una selezione pubblica per la 
copertura a tempo determinato di posti di Dirigente Medico dell’Area Medica e delle Specialità 
Mediche, disciplina: Neurologia da destinare alla S.C. Neurologia e Stroke Unit dell’ARNAS G. 
Brotzu; 

 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. 22 candidati; 

 
 che con Deliberazione n. 1303 del 09.11.2022 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, 
dando atto che la candidata Loi Daniela originariamente non compresa nella suddetta 
delibera era invece da ammettere in quanto il sistema di posta elettronica aziendale 
non aveva registrato la sua domanda regolarmente inviata; 
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 che con la Deliberazione n. 1303 del 09.11.2022 e modificata con deliberazione n. 
1320 del 14.11.2022 è stata nominata la Commissione Esaminatrice; 

 
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 Neurologia 
da destinare alla S.C. Neurologia e Stroke Unit per le esigenze dell’ARNAS G. Brotzu di Cagliari 
l’effetto di cui sopra, approvare le graduatorie di merito degli specializzati e degli specializzandi sotto 
riportate: 

 
 

DIRIGENTI MEDICI SPECIALIZZATI 

NOMINATIVO TOTALE 

 
CARMAGNINI DANIELE 

19,82 

 
CASAGLIA ELISA 

22,42 

 
COA ROBERTA 

19,05 

 
COCCO LUIGI 

21,87 

 
ERCOLI TOMMASO 

19,59 

 
FONTI DAVIDE 

21,81 

 
FRONZA MARZIA 

25,50 

 
MELAS VALERIO 

23,09 

 
LOI DANIELA 

25,36 



 

DIRIGENTI MEDICI SPECIALIZZANDI
 

NOMINATIVO 
 

BARCA SILVIA 
 

CADEDDU GIAN LUCA IGNAZIO
 

CIMINO PAOLA 
 

MOLINU CLAUDIA RAFFELA 
 

PIGA GIUSEPPE 
 

PINTUS MANUELA 
 

PISANO STEFANO 
 

SECHI MARIA MARGHERITA

 

 
Il Direttore Amministrativo 

Dott. Ennio Filigheddu 
 
 
 
 

S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
Dott.ssa M.Teresa Garau 

 
P.O. Coll. Amm.vo R.Addari 
CARoGIOlLAlS.MARaINAmmFir.mato dvigit al me note d a A R GI OLA SMM AR I NA         . Argiolas 

 

 

 

SPECIALIZZANDI 
TOTALE 

18,01 

IGNAZIO 
20,51 

20,89 

 
17,04 

20,21 

18,06 

18,67 

MARGHERITA 
19,25 

 
 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 Il Direttore Sanitario
 Dott. Raimondo 

Sanitario 
 Pinna 
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