
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  Direttore Area Socio Sanitaria 
 

Dott. Pier Paolo Pani                            firma__________________________ 
 

 

 

OGGETTO: concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre 

posti nella qualifica di collaboratore professionale – assistente sociale. Ammissione/esclusione 

candidati e nomina commissione esaminatrice  

 
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: (Alfio Serra)                                          
(Il Responsabile del Procedimento: (Tomasa Pina Gioi) Direttore Servizio Risorse Umane 
 

 

 

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   

     
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 
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IL SOGGETTO PROPONENTE 
  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del dott. Pier 

Paolo Pani Direttore F.F. dell’Area Socio Sanitaria  di Lanusei; 

 
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; 
 
Premesso che con deliberazione n. 405 del 17 ottobre 2016 è stata indetta la procedura del 

pubblico concorso per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di collaboratore 

professionale – assistente sociale disponibili nella dotazione organica aziendale, autorizzati con 

nota R.A.S. 25463 del 10/11/2015 e nota 29926 del 30/12/2015; 

Richiamato inoltre, la deliberazione del Commissario Straordinario della ex Asl di Lanusei, n 49 

del 15/02/2016; piano assunzioni a tempo indeterminato in esecuzione delle autorizzazioni 

dell’Assessorato dell’Igiene, e dell’Assistenza Sociale; 

CHE il relativo bando  è stato pubblicato per esteso nel sito internet aziendale, sez. concorsi e 

selezioni., e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale esami 

e concorsi, n 89 del 11 novembre 2016; 

VERIFICATO che, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 è necessario 

provvedere all’ammissione dei candidati che hanno presentato domanda a seguito di emissione 

del relativo bando concorsuale;  

ACCERTATO che sono pervenute n. 188 domande di partecipazione alla procedura concorsuale 

di che trattasi ;  

Che entro i termini stabiliti dal bando del suddetto concorso pubblico sono pervenute le domande 

di partecipazione da parte dei candidati di cui all'elenco allegato al presente provvedimento - Alleg. 

I ( 188 domande); 

RITENUTO di dover ammettere  i candidati ( 185 domande) in quanto risultano in possesso dei 

requisiti specifici e che hanno presentato domanda nei termini previsti dal bando di cui trattasi 

Che le domande dei sotto indicati candidati non possono essere prese in considerazione per i 

motivi a fianco di ognuno indicati: 

Paola De Santis, nata il 16/11/1972, non in possesso dell’iscrizione all’albo; 

Francesca Serpi, mancanza di iscrizione all’albo professionale come richiesto dal bando 

 Francesca Sole ha inviato all'Ufficio Protocollo una mail _ PEC del 28.11.2016 - con oggetto " 

concorso pubblico per esami e titoli per l’assunzione a tempo indeterminato di n tre unità di 

collaboratore professionale – assistente sociale", con la quale comunicava di trasmettere in 

allegato alla stessa la domanda di partecipazione la quale, però, non è stata allegata alla mail;  



 

 

VERIFICATO altresì che, è necessario nominare la relativa Commissione esaminatrice, secondo 

quanto previsto dall’art. 44 del D.P.R. n. 220/2001: 

 PRESIDENTE: Dirigente Sanitario della ASSL  

COMPONENTI : Due operatori appartenenti alla categoria “D” dello stesso profilo di  quello messo 

a concorso, di cui uno scelto dal Direttore Generale ed uno designato dal Collegio di Direzione di 

cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni, fra il personale in servizio presso le 

unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere o gli enti di cui all’art. 21, comma 1, situati nel 

territorio della regione; 

SEGRETARIO:   Dipendente amministrativo di categoria non inferiore alla “C”; 

Il Collegio di Direzione ha designato i seguenti componenti (di cui uno titolare ed uno supplente) 

che parteciperanno ai lavori della Commissione del concorso pubblico sopra citato:  

 

            GIULIO CONCU ASSL di Cagliari – Componente Titolare; 

            GIANNINA CONGIAS ASSL di Carbonia –  Componente Supplente. 

 

Il Direttore Generale, nota prot. 50723 del 08/06/17, invece ha designato i seguenti componenti: 

 

            ANNALISA MACCIONI  ASSL di Carbonia – componente titolare; 

            ALESSANDRA GHIANI ASSL di Sanluri – componente supplente; 

 L’art. 43 del D.P.R. n. 220/2001 ha previsto che la prova orale per i profili della categoria “D” 

comprenda, oltre che elementi di informatica, anche la verifica della conoscenza, almeno a livello 

iniziale, di una lingua straniera. Si propone, pertanto, di nominare la Commissione esaminatrice 

per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 Collaboratore Professionale  – Assistente Sociale; 

. 

 

PROPONE  
 
 

1) di ammettere al concorso pubblico per la copertura di n. 3 posti di collaboratore 

professionale – assistente sociale cat.”D”  di cui alla deliberazione n 405 del 17 ottobre 

2016  i candidati meglio specificati nel prospetto allegato n. 1 (185 domande), in possesso 

dei requisiti e titoli prescritti per l’accesso al posto nonché con domanda presentata entro i 

termini stabiliti dal bando concorsuale;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2)  di  escludere i candidati Paola De Santis, nata il 16/11/1972 e Francesca Serpi, nata il 

24/01/1983 per mancanza di iscrizione all’albo professionale come richiesto dal bando; 

3) di escludere, altresì, il candidato Francesca Sole che ha inviato all'Ufficio Protocollo una 

mail _ PEC del 28.11.2016 - con oggetto " concorso pubblico per esami e titoli per 

l’assunzione a  tempo indeterminato di n tre unità di collaboratore professionale – 

assistente sociale", con la quale comunicava di trasmettere in allegato alla stessa la 

domanda di partecipazione la quale, però, non è stata allegata alla mail; 

4) di  nominare come segue la Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 unità di Collaboratore Professionale  

– Assistente Sociale:  

GESUINO BALLOI, Direttore Servizio delle Professioni Sanitarie - ASSL di Lanusei 

PRESIDENTE 

ANNALISA MACCIONI, assistente sociale  COMPONENTE   ASSL di Carbonia, 

TITOLARE; 

ALESSANDRA GHIANI, assistente sociale COMPONENTE  ASSL di Sanluri SUPPLENTE; 

GIULIO CONCU, assistente sociale,  COMPONENTE ASSL di Cagliari, TITOLARE  



 

 

GIANNINA CONGIAS, assistente sociale COMPONENTE ASSL di Carbonia SUPPLENTE;  

 PAOLO CURRELI, Collaboratore Amm.vo Prof.le Esperto SEGRETARIO. 

5) di integrare la Commissione per l’espletamento della prova orale, ai sensi dell’art. 43, 

comma 2 del D.P.R. n. 220/2001, con i signori: 

Emiliano Deplano Esperto in Informatica TITOLARE  

Alessandra Cabras Esperta Lingua          TITOLARE 

Luisa Loi Esperta Lingua                          SUPPLENTE 

6)  di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento trova copertura nel bilancio 

di competenza  

 

 
 
 
 
 

IL SOGGETTO PROPONENTE   

Dott. Pier Paolo Pani 
 
 
 
 

 
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 ammettere al concorso pubblico per la copertura di n. 3 posti di collaboratore 

professionale – assistente sociale cat.”D”  di cui alla deliberazione n 405 del 17 ottobre 

2016  i candidati meglio specificati nel prospetto allegato n. 1 (185 domande), in possesso 

dei requisiti e titoli prescritti per l’accesso al posto nonché con domanda presentata entro i 

termini stabiliti dal bando concorsuale;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2)  di  escludere i candidati Paola De Santis, nata il 16/11/1972 e Francesca Serpi, nata il 

24/01/1983 per mancanza di iscrizione all’albo professionale come richiesto dal bando; 

3) di escludere, altresì, il candidato Francesca Sole che ha inviato all'Ufficio Protocollo una 

mail _ PEC del 28.11.2016 - con oggetto " concorso pubblico per esami e titoli per 

l’assunzione a  tempo indeterminato di n tre unità di collaboratore professionale – 

assistente sociale", con la quale comunicava di trasmettere in allegato alla stessa la 

domanda di partecipazione la quale, però, non è stata allegata alla mail; 

4) di  nominare come segue la Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 unità di Collaboratore Professionale  

– Assistente Sociale:  



 

 

GESUINO BALLOI, Direttore Servizio delle Professioni Sanitarie - ASSL di Lanusei 

PRESIDENTE 

ANNALISA MACCIONI, assistente sociale  COMPONENTE   ASSL di Carbonia, 

TITOLARE; 

ALESSANDRA GHIANI, assistente sociale COMPONENTE  ASSL di Sanluri SUPPLENTE; 

GIULIO CONCU, assistente sociale,  COMPONENTE ASSL di Cagliari, TITOLARE  

GIANNINA CONGIAS, assistente sociale COMPONENTE ASSL di Carbonia SUPPLENTE;  

 PAOLO CURRELI, Collaboratore Amm.vo Prof.le Esperto SEGRETARIO. 

5) di integrare la Commissione per l’espletamento della prova orale, ai sensi dell’art. 43, 

comma 2 del D.P.R. n. 220/2001, con i signori: 

Emiliano Deplano Esperto in Informatica TITOLARE  

Alessandra Cabras Esperta Lingua          TITOLARE 

Luisa Loi Esperta Lingua                          SUPPLENTE 

6)  di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento trova copertura nel bilancio 

di competenza  

 

 
 
 

 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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