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OGGETTO: pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n° tre unità di 

dirigente medico di anestesia e rianimazione. Presa d’atto vincitori  ed idonei. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Su proposta del Direttore del Servizio Personale 

PREMESSO  

- Che con atto deliberativo n 147 del 11.03.2008 questa Azienda ha 

indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami,per l’assunzione a 

tempo indeterminato di n tre unità di dirigente medico di anestesia e 

rianimazione; 

CHE  al relativo bando è stata data la prescritta pubblicità a seguito della 

        quale sono pervenute complessivamente n° 45 domande nel rispetto  

       dei termini stabiliti e in regola con i requisiti richiesti; 

 

VISTA la delibera n° 795/A del 03/12/08 avente ad oggetto la nomina  

         della Commissione giudicatrice; 

 

VISTA altresì la deliberazione del Direttore Generale n° 790 del 

          21.11.2008 di ammissione/esclusione candidati; 

 

PRESO atto dei verbali, con relativa graduatoria dei vincitori e degli  

           idonei, redatti dalla stessa Commissione che formano parte  

           integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

  

 RICHIAMATI  i CC.CC.NN.LL. dirigenza medica e veterinaria;   

 

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito e procedere alla loro 

                 approvazione; 

Per i motivi esposti in premessa; 

DELIBERAZIONE  n° 23 del 29/01/2009 
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VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente 

attestante la legittimità e regolarità tecnica e contabile resa ai sensi 

dell’articolo 32 comma 7 dell’Atto Aziendale; 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal 

Direttore Sanitario, resi ai sensi dell’articolo 32 comma 8 dell’Atto 

Aziendale; 

SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore 

Sanitario;  

 

DELIBERA 

 

Di prendere atto dei verbali  e della relativa graduatoria dei vincitori e 

degli idonei relativi al Pubblico concorso per titoli ed esami per 

l’assunzione a tempo indeterminato di n° 3 unità di dirigente medico di 

anestesia e rianimazione; 

 

di incaricare il Servizio Personale   per gli adempimenti di propria 

competenza. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Antonio Onnis 
 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Mariano Meloni 

IL DIRETTORE SANITARIO 

Dott.Silvio Maggetti 

 
 
 
 

 
 

Il Direttore Servizio Personale 

Dott.ssa Tomasa Pina Gioi 

L’estensore 

Dott.Alfio Serra 
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata 

pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con 

decorrenza dal ____________________________. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

AFFARI GENERALI 
 

__________________________ 
 
 
 
[  ] Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 

10/2006). 

  

[  ] Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati 

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 

  

[  ] Annullata  in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del ____________  

(art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 

 
 
Prot. n° ________________________ 
 
 
Lanusei, li ______________________ 

                            
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI 

 
__________________________ 

 
DESTINATARI: 
 
− Collegio Sindacale 
− Resp. Servizio AA.GG. 
− Resp. Servizio Bilancio 
− …… 
− …….
 


