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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904 

  

 

DELIBERAZIONE N.             DEL 

 

 

OGGETTO “Ammissione candidati e nomina della Commissione Esaminatrice del Pubblico 
Concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 
n. 2 posti di  Dirigente Medico specialista nella disciplina di Cardiochirurgia”. 

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di 

Sassari  

SI [  ]    NO [  ] 

Il Responsabile del Bilancio e Contabilità con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso è coerente 
con il sistema autorizzativo di budget e trova copertura economico/finanziaria nel vigente Bilancio di Previsione 
per l’anno 2020. 

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Direttore della SC Bilancio e 

Contabilità 

Dott.ssa Rosa Maria Bellu 

 

 

 

Parere del Direttore Amministrativo f.f.   

(Delibera del Direttore Generale. n. 415 del 22.12.2016) 

FAVOREVOLE [   ] Dott.ssa Chiara Seazzu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 

(Delibera del Direttore Generale n. 415 del 22.12.2016) 

FAVOREVOLE [   ] Dott. Bruno Contu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

 

La presente Deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 

RUOLO SOGGETTO FIRMA 

Il Direttore della S.C. Affari 
Generali, Convenzioni e Rapporti 
con l’Università 

Dott. Antonio Solinas  

 

STRUTTURA 

PROPONENTE 

RISORSE UMANE 

ESTENSORE D.ssa Maria Lina Virdis 

PROPOSTA N.   171/03.03.2020 

Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla 
norma, nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della 
Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è 
legittimo nella forma e nella sostanza.   
Il presente provvedimento contiene dati sensibili                         SI [  ]          NO[ X] 

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Direttore della Struttura 

Proponente 

D.ssa Chiara Seazzu  
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IL DIRETTORE DELLA S.C. RISORSE UMANE  
(D.ssa Chiara Seazzu) 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario 

Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”; 
 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle 

Università degli Studi di Cagliari e di Sassari; 
 
VISTO il D.P.R n. 487 del 9.05.1994: “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi 

pubblici nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, di 
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”; 

 
VISTO il D.P.R. n. 483 del 10.12.1997 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il 

personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001: “Norme generali sull’ordinamento di lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO il C.C.N.L. per l’Area Sanità del Servizio Sanitario Nazionale vigente; 
 
PREMESSO  che con nota PG/2019/7553 del 14.03.2019 il Dott. Antonio D’Urso ha comunicato alla 

RAS che, così come disposto dall’art. 3, comma 6, del D. Lgs 502/1992 e all’art 13 dell’Atto 
Aziendale, le funzioni di Direttore Generale in caso di assenza o impedimento sono 
garantite dal Direttore presente più anziano di età e quindi dal Dott. Nicolò Orrù, nominato 
Direttore Sanitario di questa Azienda con Delibera n. 393 del 14.11.2016; 

 
RICHIAMATA la nota PG/2019/7725 del 15.03.2019 con la quale il Dott. Antonio D’Urso ha rassegnato 

le proprie dimissioni, a far data dal 21.03.2019, dall’incarico di Direttore Generale 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari al Presidente della Regione Sardegna il 
quale ha espresso il nulla osta alla risoluzione del contratto in essere con nota prot. n. 1845 
del 15.03.2019; 

 - la nota Prot. n. 6950 del 21.03.2019 con la quale la RAS prende atto di quanto comunicato 
con nota PG n. 7553 del 14 marzo 2019; 

 - la nota Prot. n. 14797 del 04.06.2019 con la quale l’Assessore dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale dispone che le funzioni di Direttore Generale, svolte dal Dott. 
Nicolò Orrù in seguito alla vacanza del medesimo ufficio, ai sensi dell’art. 3 comma 6 del 
D.Lgs 502/1992 e dell’atto aziendale, devono essere esercitate fino all’adozione di specifici 
atti da parte della Giunta Regionale; 

 - la Delibera n.463 del 10.06.2019 avente ad oggetto “Prosecuzione dell’incarico di 
Direttore Generale f.f. ai sensi della nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna (in atti prot. 
PG/2019/14797)”;  

 
DATO ATTO che con nota mail del 03.07.2019 viene altresì comunicato che a far data dall’11.07.2019 e 

fino alla permanenza in servizio del Direttore Generale f.f. le funzioni di Direttore 
Amministrativo verranno svolte ai sensi della Delibera n.415 del 22.12.2016; 

 
VISTA la Delibera n.543 del 04.07.2019 “Presa d’atto dimissioni del Direttore Amministrativo 

dell’AOU di SS” a far data dall’11.07.2019; 
 
DATO ATTO che con Delibera n.860 del 30.10.2019 è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed 

esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Medico 
nella disciplina di Cardiochirurgia”; 
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PRESO ATTO che il bando di concorso è stato pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 95 del 03.12.2019, e integralmente sul sito internet aziendale con il 
termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione fissato 
al 02.01.2020; 

 
ACCERTATO che, nei termini, hanno presentato domanda di partecipazione n. 8 candidati; 

 
PRESO ATTO    della necessità di procedere all’ammissione dei candidati che hanno presentato regolare 

istanza e che risultano essere in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal bando 
di concorso e dalla normativa vigente; 

 
ESAMINATE le domande di partecipazione dei candidati alla suddetta selezione; 
 
RILEVATO                che tutti gli 8 candidati hanno presentato regolare domanda e risultano in possesso dei 

requisiti generali e specifici richiesti dal bando di concorso; 
 
RITENUTO per quanto sopra di dover procedere all’ammissione di tutti i candidati, tra i quali n.3 

risultano iscritti all’ultimo anno del corso di specializzazione in Cardiochirurgia, i quali 
verranno inseriti in separata graduatoria, come di seguito precisato:  

 
N. Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita 
1 Calderon Eyal Pavia 09/11/1975 

2 Faragalli Francesca Teramo 18/04/1986 

3 Rico Valentina Campobasso 15/03/1983 

4 Salvati Alessandro Cristian Tivoli 01/05/1973 

5 Sechi Stefano Sassari 04/11/1988 

 
 CANDIDATI ALL’ULTIMO ANNO DI 

SPECIALIZZAZIONE NELLA 
DISCIPLINA A CONCORSO 

  

N. Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita 

1 Cullurà Gianluca Bronte  19/08/1987 

2 Mancini Valentina Chieti 14/02/1989 

3 Mureddu Simone Genova 10/11/1988 

 

RITENUTO               altresì di dover procedere alla nomina della Commissione esaminatrice per la valutazione 
dei candidati e per la formulazione della graduatoria di idonei; 

 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 25 del DPR 483/1997, la Commissione Esaminatrice è nominata dal 

Direttore Generale dell’Azienda ed è composta: 
- in qualità di Presidente dal Dirigente del secondo livello dirigenziale del profilo 
professionale della disciplina oggetto del concorso, preposto alla Struttura. In caso di 
pluralità di Strutture l’individuazione è operata dal Direttore Generale, o per delega dal 
Direttore Sanitario nell’ambito dell’area alla quale appartiene la Struttura il cui posto si 
intende ricoprire;  
- in qualità di Componenti da due Dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al 
profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato tra gli iscritti ai ruoli 
nominativi regionali a concorso, e uno designato dalla Direzione Generale dalla Sanità – 
Regione Sardegna; 
- la funzione di Segretario è svolta da funzionario amministrativo della AOU, appartenete 
ad un livello non inferiore al settimo; 
 

ATTESO  che l'art. 6 del D.P.R. 483/97 prevede la costituzione di una Commissione che dovrà 
sorteggiare, tra i nominativi iscritti nei ruoli regionali, i componenti delle Commissioni 
concorsuali per le posizioni funzionali del personale dirigenziale del Servizio Sanitario 
Nazionale;  
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RICHIAMATA la Deliberazione n. 527 del 14/07/2014 con la quale è stata nominata la Commissione di 
sorteggio dei componenti le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per il personale 
dirigenziale del ruolo sanitario e dei componenti le commissioni delle selezioni per il 
conferimento degli incarichi di direttore di struttura complessa del S.S.N.; 

 
ATTESO  che in data 20 .01 2020, come previsto nel bando di concorso, si sono svolte le operazioni 

di sorteggio del componente titolare e supplente della commissione esaminatrice estratti tra 
i nominativi iscritti nei ruoli regionali nei quali, peraltro, non risultano Dirigenti del secondo 
livello dirigenziale del profilo professionale della disciplina oggetto del concorso di sesso 
femminile onde consentire la rappresentanza di genere; 

 
DATO ATTO che, come si evince dal verbale di sorteggio, sono stati individuati: quale componente 

titolare il Dott. Solinas Marco, Direttore Cardiochirurgia Azienda Ospedaliera Pisana - 
Toscana e quale componente supplente il Dott. Pelenghi Stefano, Direttore Cardiochirurgia 
Policlinico San Matteo – Pavia; 

 
DATO ATTO  che questa Azienda ha inoltrato formale richiesta alla Direzione Generale dell’Assessorato 

Igiene e Sanità e Assistenza Sociale, di designazione del componente di competenza 
Regionale e di un supplente; 

 
ATTESO che nota prot. n. 3603 del 19.02.2020, acquisita agli atti con prot. PG/4106 del 19.02.2020, 

la Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale della Sanità, ha designato, ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 25, lettera b, del D.P.R. 483/97, quale Componente titolare della 
Commissione in argomento il Dott. Andrea Audo, Direttore SC Cardiochirurgia Ospedale 
SS Antonio e Biagio e Arrigo di Alessandria e quale componente supplente il Dott. Paolo 
Centofanti, Direttore UOC Cardiochirurgia AO Ordine Mauriziano; 

 
DATO ATTO  che  al fine di consentire,  ai sensi l’art. 37 comma 1, del Dlgs.165/2001 e s.m.e.i, nell’ambito 

della prova orale, l’espletamento delle prove relative all’accertamento della conoscenza 
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua 
straniera, la Commissione sarà integrata, con successivo provvedimento, da membri 
aggiunti esperti nelle materie su indicate che interverranno in sede di prova orale, soltanto 
in presenza di candidati idonei a seguito della prova pratica; 

 

PROPONE 
Per i motivi espressi in premessa che qui si richiamano integralmente: 

 
1) DI AMMETTERE al pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato 

di n. 2 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Cardiochirurgia i seguenti candidati, che risultano in possesso 
dei requisiti previsti dal bando, tra i quali n. 3 risultano iscritti all’ultimo anno del corso di formazione 
specialistica nella disciplina a concorso o equipollente o affine come meglio specificato di seguito: 

 
N. Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita 
1 Calderon Eyal Pavia 09/11/1975 

2 Faragalli Francesca Teramo 18/04/1986 

3 Rico Valentina Campobasso 15/03/1983 

4 Salvati Alessandro Cristian Tivoli 01/05/1973 

5 Sechi Stefano Sassari 04/11/1988 

 
 Candidati all’ultimo anno di 

specializzazione nella disciplina a concorso 
  

N. Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita 

1 Cullurà Gianluca Bronte  19/08/1987 

2 Mancini Valentina Chieti 14/02/1989 

3 Mureddu Simone Genova 10/11/1988 
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2) DI NOMINARE la Commissione Esaminatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Medico nella Disciplina di Cardiochirurgia che 
risulta essere costituita come di seguito indicato:  
 

 
3) DI INTEGRARE, con successivo provvedimento, la Commissione Esaminatrice, onde consentire 

nell’ambito della prova orale l’espletamento delle prove relative all’accertamento della conoscenza dell’uso 
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera, con membri 
aggiunti esperti nelle materie; 
 

4) DI DARE ATTO che alla commissione, con separato atto determinativo, saranno corrisposti i compensi 
dovuti in base alla normativa vigente in materia.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dott. Michele Portoghese 
Direttore S.C. Cardiochirurgia AOU 
Sassari 

Presidente 
 

Dott. Andrea Audo 
Direttore  SC Cardiochirurgia Ospedale 
SS Antonio e Biagio e Arrigo di 
Alessandria 

Componente titolare di 
nomina regionale 

Dott. Paolo Centofanti 
Direttore UOC Cardiochirurgia AO 
Ordine Mauriziano 

Componente supplente di 
nomina regionale 

Dott. Marco Solinas 
Direttore  Cardiochirurgia – Azienda  
Ospedaliera Pisana - Toscana 

Componente titolare 
sorteggio 

Dott. Stefano Pelenghi 
Direttore Cardiochirurgia – policlinico 
San Matteo Pavia - Lombardia 

Componente supplente 
sorteggio 

D.sse Maria Lina Virdis - M. 
Caterina Piliarvu 

 Coll.re Amm.vo – Cat. D – Servizio 
Risorse Umane AOU SS 

Segretarie 
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IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
Dott. Nicolò Orrù 

Ai sensi dell’art.3, comma 6 del D.Lgs. 502/1992 e dell’art.13 dell’Atto Aziendale della AOU di Sassari  
  

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Ammissione candidati e nomina 
della Commissione Esaminatrice del Pubblico Concorso, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Medico specialista 
nella disciplina di Cardiochirurgia”; 

 
DATO ATTO che il Direttore Amministrativo f.f. e il Direttore Sanitario f.f. hanno espresso parere 

favorevole;  
 

D E L I B E R A  
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente, 

 di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente 
 

1) DI AMMETTERE al pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Cardiochirurgia i seguenti candidati, che 
risultano in possesso dei requisiti previsti dal bando, tra i quali n. 3 risultano iscritti all’ultimo anno del corso 
di formazione specialistica nella disciplina a concorso o equipollente o affine come meglio specificato di 
seguito: 

 
N. Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita 
1 Calderon Eyal Pavia 09/11/1975 

2 Faragalli Francesca Teramo 18/04/1986 

3 Rico Valentina Campobasso 15/03/1983 

4 Salvati Alessandro Cristian Tivoli 01/05/1973 

5 Sechi Stefano Sassari 04/11/1988 

 
 Candidati all’ultimo anno di 

specializzazione nella disciplina a concorso 
  

N. Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita 

1 Cullurà Gianluca Bronte  19/08/1987 

2 Mancini Valentina Chieti 14/02/1989 

3 Mureddu Simone Genova 10/11/1988 

 
2) DI NOMINARE la Commissione Esaminatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, la copertura a 

tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Medico nella Disciplina di Cardiochirurgia che 
risulta essere costituita come di seguito indicato:  

 
 
 
 
 
 
 

Dott. Michele Portoghese Direttore S.C. Cardiochirurgia AOU Sassari 
Presidente 

 

Dott. Andrea Audo 
Direttore  SC Cardiochirurgia Ospedale SS 
Antonio e Biagio e Arrigo di Alessandria 

Componente titolare di 
nomina regionale 

Dott. Paolo Centofanti 
Direttore UOC Cardiochirurgia AO Ordine 
Mauriziano 

Componente supplente 
di nomina regionale 

Dott. Marco Solinas 
Direttore  Cardiochirurgia – Azienda  
Ospedaliera Pisana - Toscana 

Componente titolare 
sorteggio 

Dott. Stefano Pelenghi 
Direttore Cardiochirurgia – policlinico San 
Matteo Pavia - Lombardia 

Componente supplente 
sorteggio 

D.sse Maria Lina Virdis - 
M. Caterina Piliarvu 

 Coll.re Amm.vo – Cat. D – Servizio Risorse 
Umane AOU SS 

Segretarie 
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3) DI INTEGRARE, con successivo provvedimento, la Commissione Esaminatrice, onde consentire 
nell’ambito della prova orale l’espletamento delle prove relative all’accertamento della conoscenza dell’uso 
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera, con membri 
aggiunti esperti nelle materie; 
 

4) DI DARE ATTO che alla commissione, con separato atto determinativo, saranno corrisposti i compensi 
dovuti in base alla normativa vigente in materia; 

 
5) DI INCARICARE i servizi competente dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
(Dott. Nicolò Orrù) 
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