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Pubblica Selezione  
per la formulazione di una graduatoria da utilizzare, in ambito ATS Sardegna, per l'assunzione 

con contratti di lavoro a tempo determinato di Dirigente Biologo, con specifica esperienza nella 
lettura e interpretazione di preparati citologici cervico-vaginali su base liquida (strato sottile). 

 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE ED ESPLETAMENTO DEL COLLOQUIO. 

 

 Il giorno 15 del mese di Marzo 2018 alle ore 09:30, presso i locali del Servizio Personale della 

ASSL di Olbia, siti in Olbia - via Bazzoni Sircana 2- 2/a,  si è riunita la Commissione Esaminatrice 

preposta all’espletamento della procedura di cui all’oggetto.  

La Commissione, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n.286 del 26/02/2018,                     

risulta così composta: 

 

Il Presidente, constatata la regolare costituzione della Commissione e la legalità dell’adunanza, 

essendo  presenti tutti i componenti dichiara aperta la seduta. 

 

La Commissione  

 

PRENDE ATTO che: 

 

 con Deliberazione del Deliberazione del Direttore Generale n.1315 del 29/12/2017 si è 

provveduto a bandire la pubblica selezione di che trattasi; 

 

 con Determinazione del Direttore ASSL di Olbia n. 645 del 12/02/2018, si è provveduto ad 

ammettere n.6 candidati in possesso di tutti i requisiti, generali e  specifici, richiesti dal bando e 

dalle norme vigenti in materia: 

 

N. COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA 
DATA DI 

NASCITA 

1 FLORIS CHIARA ORISTANO 22/01/1972 

2 FOXI PRASSEDE SAN GAVINO MONREALE 24/05/1974 

3 MURGIA RICCARDO CAGLIARI 11/02/1980 

4 PILO LAURA SASSARI 18/01/1975 

5 VENTRONI TIZIANA POSADA 16/09/1983 

6 ZUCCA MARIA GRAZIA CAGLIARI 19/10/1976 

Presidente  
Dott. Paolo Cossu Rocca – Responsabile della Struttura Semplice di 
Anatomia Patologica della ASSL di Olbia;  

Componente  
Dott.ssa Maria Piga – Responsabile Centro Screening della ASSL di 
Olbia;  

Componente  
Dott.ssa Marcella Contini – Dirigente Medico, UO Anatomia Patologica 
Aziendale della ASSL di Olbia  

Segretario  
Dott. Alessio Angelo Aristarco – Collaboratore Amministrativo 
Professionale cat. D ASSL di Olbia  
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 con il Provvedimento sopra citato è stata disposta, inoltre, l’esclusione di n. 7 candidati non in 

possesso dei requisiti richiesti; 

 la convocazione dei candidati ammessi alla procedura selettiva, stabilita per il 15 Marzo 2018                                

alle ore 11.00, è stata effettuata, con valore di notifica a tutti gli effetti, mediante pubblicazione 

in data 02/03/2018 del calendario di esame (giorno, ora e luogo) sul sito aziendale ATS, 

www.atssardegna.it alla voce “Bandi di Concorso e Selezioni” - In svolgimento – all’interno della 

sezione dedicata alla selezione, nonché mediante comunicazione inoltrata tramite PEC, come 

previsto dall’art. 7 del “Regolamento aziendale sulle procedure di selezione per il conferimento 

di incarichi a tempo determinato” - Delibera n.1499 del 16.12.2014,  nonché dall’art. 6 del 

bando di selezione; 

 

                                DA ATTO che: 

 

 presa visione dell’elenco dei candidati, non si rilevano, a riguardo, situazioni di incompatibilità 

(ex artt. 51 e 52 del codice di procedura civile in quanto applicabili e D.P.R. n. 483/97, art. 9), 

come attestato con la sottoscrizione  del presente verbale. 

 

 la procedura dovrà svolgersi secondo quanto stabilito dal Bando di selezione e dal citato 

“Regolamento aziendale sulle procedure di selezione per il conferimento di incarichi a tempo 

determinato” - Delibera n.1499 del 16.12.2014 nonché, per quanto non espressamente 

previsto, in base alle disposizioni di cui al D.P.R. N°483/97, in quanto compatibili; 

 

 per la valutazione, si dispone complessivamente di punti 50, così ripartiti: 20 punti per i titoli e 

30 punti per il colloquio. 

 i punti per la valutazione dei titoli,  in base alle disposizioni di cui al D.P.R. N°483/97, sono così 
suddivisi: 

- Titoli di carriera:                                      punti   10 

- Titoli accademici e di studio:                   punti    3 

- Pubblicazioni e titoli scientifici:                punti    3 

- Curriculum formativo e professionale:    punti     4 

 

 Il colloquio si considera superato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa 

in termini numerici di almeno 21/30. L’ammissione alla graduatoria è subordinata al 

conseguimento del predetto punteggio minimo (21/30).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 Definito quanto sopra, la Commissione, presa visione dei criteri previsti dal Bando di selezione, 

dal richiamato Regolamento di cui alla Delibera n. 1499/2014 nonché delle disposizioni di cui al 

D.P.R. n. 483/97, procede alla valutazione dei titoli presentati da ciascun candidato ammesso, se 

conseguiti successivamente all’acquisizione della specializzazione requisito d’accesso, dalla quale 

risultano, elencati in ordine alfabetico, i seguenti punteggi: 

   

N. COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA 
DATA DI 

NASCITA 

PUNTEGGIO 

TITOLI 

1 FLORIS CHIARA ORISTANO 22/01/1972 4,508 

2 FOXI PRASSEDE SAN GAVINO MONREALE 24/05/1974 4,793 

3 MURGIA RICCARDO CAGLIARI 11/02/1980 0,997 

4 PILO LAURA SASSARI 18/01/1975 2,553 

5 VENTRONI TIZIANA POSADA 16/09/1983 0,172 

6 ZUCCA MARIA GRAZIA CAGLIARI 19/10/1976 1,940 

http://www.atssardegna.it/
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ESPLETAMENTO DEL COLLOQUIO. 

 

 Il colloquio tenderà a valutare la professionalità e le competenze acquisite nel profilo 

professionale oggetto della selezione ovvero accertare il patrimonio di conoscenze e la capacità 

di soluzione di problemi operativi in relazione alle esigenze aziendali, specificamente il colloquio 

prenderà in considerazione l’interpretazione di specifici preparatici citologici vaginali (pap-test) su 

strato sottile secondo la classificazione di Bethesda 2001, nonché un commento sui risultati ed 

eventuali approfondimenti in termini di gestione dei casi positivi e dei percorsi di screening. 

 A tale fine sono stati predisposti n.21 test, suddivisi in n. 7 buste chiuse anonime, contenenti 

anche il foglio di refertazione (n.3). Il numero di buste predisposte consentirà anche all’ultima 

candidata partecipante di avere possibilità di estrazione casuale tra n.2 prove rimanenti. Le buste 

sono vidimate dall’intera Commissione. 

 

 Alle ore 11.20 si procede all’identificazione dei candidati dalla quale risultano presenti tutti i 

canditi ammessi, così come risulta dall’ “Allegato A” che costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente verbale. 

 

 I partecipanti vengono introdotti nell’aula del colloquio, aperta al pubblico. 

 

 Quindi il Presidente provvede ad informare i partecipanti sulle modalità di svolgimento della 

prova. 

 

 La Commissione, previo assenso dei partecipanti, stabilisce che le chiamate avverranno 

seguendo l’ordine alfabetico e pertanto il primo candidato a sostenere il colloquio sarà la Dott.ssa 

Floris Chiara. 

 

 Ogni candidato, estratta la busta, appone la firma sulla medesima e sostiene la prova. 

 

Prima dell’inizio della rispettiva prova, è resa nota a ciascun candidato la valutazione dei titoli, 

così come previsto in merito dal DPR 483/97. 

 

Al termine del colloquio, la Commissione, in base ai criteri precedentemente concordati, 

attribuisce il seguente punteggio: 

 

N. COGNOME NOME 

BUSTA 

ESTRATTA 

PUNTEGGIO 

COLLOQUIO  

(in trentesimi) 

1 FLORIS CHIARA 4 25 

2 FOXI PRASSEDE 7 30 

3 MURGIA RICCARDO 3 27 

4 PILO LAURA 5 27 

5 VENTRONI TIZIANA 1 30 

6 ZUCCA MARIA GRAZIA 6 27 

 

Le operazioni di valutazione dei candidati si concludono alle ore 14:45. 

 

La prova non estratta è la n. 2 
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La Commissione, tenuto conto dei punteggi dei titoli e del colloquio, stila la seguente 

graduatoria di merito: 

 

N. COGNOME NOME 
LUOGO DI 

NASCITA 

DATA DI 

NASCITA 

PUNTEGGIO 

TITOLI 

PUNTEGGIO 

COLLOQUIO  

(in trentesimi) 

TOTALE 

1 FOXI PRASSEDE 
SAN GAVINO 

MONREALE 
24/05/1974 4,793 30 34,793 

2 VENTRONI TIZIANA POSADA 16/09/1983 0,172 30 30,172 

3 PILO LAURA SASSARI 18/01/1975 2,553 27 29,553 

4 FLORIS CHIARA ORISTANO 22/01/1972 4,508 25 29,508 

5 ZUCCA 
MARIA 

GRAZIA 
CAGLIARI 19/10/1976 1,940 27 28,940 

6 MURGIA RICCARDO CAGLIARI 11/02/1980 0,997 27 27,997 

 

 

La prova si è svolta regolarmente, in locale aperto al pubblico, con l’osservanza di quanto 

previsto dalla vigente normativa e dal Regolamento sulle procedure di selezione ed alla presenza 

dell’intera Commissione e del Segretario ed ha avuto termine entro il tempo stabilito. 

 

Nessuno dei candidati ha avanzato richieste e/o osservazioni. 

 

La Commissione alle ore 15:15 chiude tutti  i lavori e gli esiti di cui sopra vengono portati a 

conoscenza dei candidati mediante affissione dei risultati nei locali della sede della ASSL di Olbia  

e successivamente mediante pubblicazione sul sito aziendale ATS, www.atssardegna.it alla voce 

“Bandi di Concorso e Selezioni” – Esiti – all’interno della sezione dedicata alla selezione. 

 

 

 

 Letto, approvato e sottoscritto in Olbia, lì  15 Marzo  2018 

 

Presidente  Dott. Paolo Cossu Rocca  (Firmato) 

Componente  Dott.ssa Maria Piga   (Firmato) 

Componente  Dott.ssa Marcella Contini  (Firmato) 

Segretario  Dott. Alessio Angelo Aristarco (Firmato) 

 

 

 

 

 

http://www.atssardegna.it/
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Pubblica Selezione  

per la formulazione di una graduatoria da utilizzare, in ambito ATS Sardegna, per l'assunzione 
con contratti di lavoro a tempo determinato di Dirigente Biologo, con specifica esperienza nella 
lettura e interpretazione di preparati citologici cervico-vaginali su base liquida (strato sottile). 

 

 
 

ALLEGATO A   
al verbale del 15 marzo 2018 

 
 

N. COGNOME NOME 
LUOGO DI 
NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

DOCUMENTO DI 
RICONOSCIMENTO 

FIRMA 

1 FLORIS CHIARA ORISTANO 22/01/1972 omissis Firmato  

2 FOXI PRASSEDE 
SAN GAVINO 

MONREALE 
24/05/1974 omissis Firmato 

3 MURGIA RICCARDO CAGLIARI 11/02/1980 omissis Firmato 

4 PILO LAURA SASSARI 18/01/1975 omissis Firmato 

5 VENTRONI TIZIANA POSADA 16/09/1983 omissis Firmato 

6 ZUCCA 
MARIA 

GRAZIA 
CAGLIARI 19/10/1976 omissis Firmato 

 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

LA COMMISSIONE 

 

Presidente  Dott. Paolo Cossu Rocca  (Firmato) 

Componente  Dott.ssa Maria Piga   (Firmato) 

Componente  Dott.ssa Marcella Contini  (Firmato) 

Segretario  Dott. Alessio Angelo Aristarco (Firmato) 

 


