
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE AREA SOCIO SANITARIA CAGLIARI  
 

Dott. Paolo Tecleme                                   firma_______________________________ 
  

 

 

OGGETTO: Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di n.1 Dirigente Medico nella disciplina di Chirurgia Generale. 
Approvazione verbali e graduatoria finale di merito.  

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse  
pubblico. 
L’estensore: Dr.ssa Alessandra Cauli                                            __________________ 
 
Il Responsabile del Procedimento:Dr.ssa Patrizia Sollai                __________________ 
  
 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.                       
 

 
                     

 
 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  

CONTRARIO  CONTRARIO  

  

 

Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal_______________al_____________________ 
 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma) 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 

 

SI 
 

NO 
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IL SOGGETTO PROPONENTE 
  
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.139 del 29/12/2016 di nomina del Dott. Paolo 

Tecleme Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Cagliari; 

  
VISTO  il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali;    
 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

Visti  
il Dlgs. 502/92 e ss.mm.ii., il DPR 487/94 e successive modificazioni, il DPR 445/00 e ss.mm.ii., il 
D.lgs.368/01, il D.lgs.165/01 e ss.mm.ii., ed il CCNL in vigore per l’Area della Dirigenza Medica e 
Veterinaria del SSN;  
  
Richiamati  

 la delibera del Commissario Straordinario (C.S.) della Asl Cagliari n.883 del 15/07/15 con la 
quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico nella disciplina di Chirurgia Generale; 

 il suindicato bando di concorso, pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – IV Serie Speciale, Concorsi ed Esami – n.59 del 04/08/15 nonché sul 
sito internet aziendale in data 06/08/15;  

 la delibera del C.S. della Asl Cagliari n. 927 del 25/07/16 con la quale si è provveduto ad 
ammettere al concorso in argomento n. 48 candidati mentre due candidati (Cabras 
Francesco e Capelli Antonella Grazia) sono stati ammessi con riserva; 

 la delibera del C.S. della Asl Cagliari n.928 del 25/07/16 con la quale è stata nominata la 
Commissione esaminatrice del suddetto concorso; 

 la delibera del C.S. della Asl Cagliari n.1258 del 04/10/16 con la quale si è provveduto a 
sciogliere positivamente la riserva con cui erano stati ammessi i due candidati sopracitati;      

 
Esaminati 
 gli atti trasmessi dalla Commissione esaminatrice, relativi alle prove concorsuali svolte e 
accertato che la stessa ha assolto i suoi compiti nell’osservanza delle norme concorsuali di cui al 
DPR 483/97;  
 
Ritenuto 

 di dover approvare integralmente n.5 (1,2,3,4,5) verbali redatti e sottoscritti dalla 
Commissione esaminatrice, allegati al presente atto per farne parte integrante; 

 di  dover approvare la graduatoria finale di merito allegata al verbale n.5;  



 

 

PROPONE  
 

1) di approvare integralmente n. 5 verbali (1,2,3,4,5) acclusi al presente atto per farne parte 
integrante, relativi ai lavori svolti dalla Commissione esaminatrice del Concorso Pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico in Chirurgia 
Generale;       
 
2) di approvare contestualmente la graduatoria finale di merito del predetto concorso allegata al 
verbale n. 5, accluso al presente atto per farne parte integrante;  
 
3) di disporre la pubblicazione della suddetta graduatoria finale di merito sul sito internet della ATS 
Sardegna www.atssardegna.it     
  
4) di demandare al Servizio del Personale della ASSL Cagliari gli ulteriori adempimenti;  
 
5) di comunicare il presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza 
Sociale ai sensi dell’art.29 comma 2 della L.R. 10/06 come modificato dall’art.3 L.R. 21/2012   

 
 

IL SOGGETTO PROPONENTE   

Dott. Paolo Tecleme 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA  la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare integralmente i n. 5 verbali allegati al presente atto per farne parte integrante, 

relativi ai lavori svolti dalla Commissione esaminatrice del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico in Chirurgia Generale;      
 
2) di approvare la graduatoria finale di merito allegata al verbale n. 5, accluso al presente atto per 
farne parte integrante;   
 
3) di disporre la pubblicazione della suddetta graduatoria finale di merito sul sito internet della ATS 
Sardegna www.atssardegna.it     
 
4) di demandare al Servizio del Personale della ASSL Cagliari gli ulteriori adempimenti;  
 
4) di comunicare il presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza 
Sociale ai sensi dell’art.29 comma 2 della L.R. 10/06 come modificato dall’art.3 L.R. 21/2012   

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. ________________ 
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