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VERBALE  
 
Oggetto: Verbale dei lavori relativi all’Avviso Pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una 
graduatoria da utilizzare, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di Dirigenti 
Medici, disciplina Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, indetto con Determinazione 
Dirigenziale n. 7328 del 16/12/2021 
 
Il giorno 19/01/2021, alle ore 17,30, si sono riuniti la Dott.ssa Paola Ruiu, Collaboratore 
Amministrativo Professionale in servizio presso il SC Ricerca e Selezione Risorse Umane, e il Dott. 
Giovanni Sechi, Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza del Presidio 
Ospedaliero Unico dell’ASL di Sassari – UO Pronto Soccorso e Osservazione Breve Alghero, 
individuati, rispettivamente, quali Responsabile del procedimento ed Esperto per la valutazione 
tecnico scientifica dei titoli dei candidati partecipanti all’Avviso in oggetto. 
 
Tenuto conto delle disposizioni normative nazionali riguardanti l’emergenza COVID-19 e delle 
direttive aziendali in materia di lavoro agile, la riunione si svolge secondo le modalità previste dal 
“Regolamento ATS per le riunioni di organi collegiali, di commissioni di concorso, commissioni di 
aggiudicazione e gruppi di lavoro in modalità telematica (teleconferenza-telepresenza)” approvato 
con Deliberazione ATS n. 925 del 28.09.2017. 
Nello specifico, al fine di tutelare le esigenze di natura sanitaria sottese alle succitate disposizioni, 
le operazioni si svolgono, anche attraverso il supporto tecnico dei Sistemi Informativi, mediante 
connessione telematica audio-video a distanza (la Dott.ssa Paola Ruiu in collegamento dalla sede 
del servizio Ricerca e Selezione Risorse Umane di Sassari e il Dott. Giovanni Sechi   in collegamento 
dal pronto Soccorso di Alghero). 
 
Si precisa che l’attività, finalizzata all’analisi dei titoli dei candidati ammessi all’Avviso in argomento, 
è esplicata mediante l’utilizzo condiviso, da parte del Responsabile del procedimento e dell’Esperto 
per la valutazione tecnico scientifica, della piattaforma ISON/GEKO. 
 

Si prende atto che: 
- con Determinazione Dirigenziale n. 7328 del 16/12/2021 è stata indetta la Pubblica Selezione, per 
soli titoli, per la formulazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni con contratto di lavoro 
a tempo determinato di Dirigenti Medici di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza; 
- che a seguito del procedimento di verifica delle domande presentate, i candidati ammessi e non 
ammessi sono i seguenti: 
 

n Candidato Nato Il Luogo Di Nascita Motivo Di Esclusione 

1 Casti Anna Maria 07/07/1988 Iglesias   

2 

Ciosci Giuseppe 05/05/1970 Cagliari specializzazione né equipollente né affine 

a quella oggetto della selezione 

3 Costantini Nicoletta 26/09/1979 Cagliari   

4 Esposito Valeria 29/10/1990 Cagliari   

5 Isola Cristina 08/05/1978 Cagliari   

6 

Leone Maria Comasia 19/09/1985 Cisternino specializzazione né equipollente né affine 

a quella oggetto della selezione 

7 Piana Cristina 11/05/1988 Sassari   

8 Sanna Nicola 17/04/1990 Oristano   

9 Sinibaldi Federico Giulio 26/05/1988 Firenze   

10 

Tolu Simona 29/03/1986 Carbonia specializzazione né equipollente né affine 

a quella oggetto della selezione 
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Il Dott. Sechi e la Dott.ssa Paola Ruiu, presa visione dell'elenco dei partecipanti, dichiarano che non 
sussistono situazioni di incompatibilità né ex art. 35 D. Lgs. n.165/2001, né con i candidati, così 
come contemplato dagli artt. 51 e 52 c.p.c., come da note acquisite agli atti dell’Ufficio. 
I criteri di valutazione dei titoli sono stabiliti dal D.P.R. n. 483/1997 e specificati nell’apposita tabella 
riepilogativa allegata al presente verbale. 
Ai fini della valutazione sono presi in considerazione esclusivamente i titoli attinenti alla disciplina 
oggetto della selezione. 
Si procede, pertanto, all’attribuzione dei punteggi con l’applicazione dei criteri di cui sopra e 
seguendo l’ordine alfabetico dei candidati. 
Ultimate le operazioni di valutazione dei titoli di tutte le unità ammesse (come attestato dalle schede 
nominative individuali acquisite agli atti della S.C. Ricerca e Selezione delle Risorse Umane), poste 
in essere mediante un processo automatico di rilevazione privo di discrezionalità e derivanti, altresì, 
dall’analisi di tipo tecnico e scientifico dell’Esperto, a ciascun candidato è attribuito il punteggio di 
seguito riportato: 
 
 
In attuazione del D.P.R. n. 483/1997, tenuto conto della votazione complessiva riportata da ciascun 
candidato e dell’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dal D.P.R. n. 487/1994, è, 
pertanto, formulata la seguente graduatoria finale di merito: 
 

Pos. Cognome Nome Data Nascita Luogo Nascita 

Punti 

Totale 

1 Costantini Nicoletta 26/09/1979 Cagliari (Ca) 6,889 

2 Isola Cristina 08/05/1978 Cagliari (Ma) 6,495 

3 Casti Anna Maria 07/07/1988 Iglesias (Su) 4,510 

4 Sanna Nicola 17/04/1990 Oristano (Or) 3,943 

5 Esposito Valeria 29/10/1990 Cagliari (Ca) 3,753 

6 Piana Cristina 11/05/1988 Sassari (Ss) 3,684 

7 Sinibaldi Federico Giulio 26/05/1988 Firenze (Fi) 3,597 

 
 
I lavori si chiudono alle ore 19,00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Responsabile del procedimento designato:  
 
Dott.ssa Paola Ruiu 
 
L’Esperto designato: 
 
Dott. Giovani Sechi 
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