Deliberazione n. 444

AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI

adottata dal Direttore Generale in data 24.05.2017

Oggetto: indizione selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 borsa di studio per n. 1
specialista in Otorinolaringoiatria per lo svolgimento di prestazioni specialistiche connesse allo “Screening e
diagnosi della perdita auditiva infantile congenita e acquisita” presso l’U.O.C. di Otorinolaringoiatria del
P.O. “D.Casula” – A.O.U. Cagliari – Approvazione atti.
Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Sorrentino
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario

Dott. Vincenzo Serra
Dott. Nazzareno Pacifico

su proposta del Servizio Affari Generali
PREMESSO

che con deliberazione n. 303 del 14/04/2017 è stata indetta una procedura di selezione per
titoli e colloquio per il conferimento di 1 borsa di studio per n. 1 specialista in
Otorinolaringoiatria per lo svolgimento di prestazioni specialistiche connesse allo <<Screening
e diagnosi della perdita auditiva infantile congenita e acquisita>>, in svolgimento presso l’U.O.C. di
Otorinolaringoiatria del P.O. “D. Casula” - dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Cagliari, Responsabile Prof. Roberto Puxeddu;
DATO ATTO che nell'Avviso era prevista la costituzione di una Commissione per la valutazione dei
candidati, in base all'esame dei titoli posseduti ed al punteggio relativo ad un colloquio su
argomenti inerenti l'attività, svolto il giorno 22 maggio 2017.
VISTO
il verbale delle operazioni compiute in data 22/05/2017;
ATTESTATA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;
RITENUTO di dover procedere formalmente all'approvazione degli atti della Commissione ed alla
conseguente approvazione finale e di autorizzare il conferimento della Borsa di Studio al
candidato Dott. Filippo Carta nato a Lanusei il 07/03/1979, il quale è stato ritenuto idoneo
per le esigenze aziendali indicate nel bando suddetto ;
DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa:
a) di approvare formalmente gli atti di valutazione compiuti dalla Commissione per la selezione per
titoli e colloquio per il conferimento di 1 borsa di studio per n. 1 specialista in Otorinolaringoiatria
per lo svolgimento di prestazioni specialistiche connesse allo <<Screening e diagnosi della perdita auditiva
infantile congenita e acquisita>>, in svolgimento presso l’U.O.C. di Otorinolaringoiatria del P.O. “D.
Casula” - dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, Responsabile Prof. Roberto Puxeddu;;
b) di conferire l'incarico al Dott. Filippo Carta, nato a Lanusei il 07/03/1979;
c) di dare mandato al Servizio Affari Generali per gli adempimenti di competenza.
Il Direttore Sanitario
Dott. Nazzareno Pacifico
F.to

Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Sorrentino
F.to

Il Direttore Amministrativo
Dott. Vincenzo Serra
F.to

Il Direttore amministrativo
certifica che la deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari a partire
dal 24.05.2017 , resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.
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