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VERBALE VALUTAZIONE TITOLI PUBBLICA SELEZIONE, PER SOLI TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A 
TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E URGENZA  
PER L’ ASL DI ORISTANO 

 

 
Il giorno nove del mese di settembre dell’anno 2022, alle ore 10.30 nei locali della Sede Legale 

dell’ASL di Oristano – Via Carducci n. 35 – Oristano,  8° piano, si sono riuniti la Sig.ra Vitalia Saba, 
Collaboratore Amministrativo Professionale, responsabile del procedimento e la Dr.ssa Ongetta Priscilla,  
Responsabile della S.C. Pronto Soccorso P.O. San Martino Oristano in qualità di esperto, individuato dalla 
Direzione Aziendale per l’espletamento della selezione, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo 
determinato di Dirigente Medico – Disciplina  Medicina e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza. 

 
SI PRENDE ATTO 

 

 Che con determinazione dirigenziale n. 2480 del 05/08/2022 è stata indetta una selezione, per soli titoli, 
per la formulazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo 
determinato nel profilo di Dirigente Medico – Disciplina Medicina e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza 
destinata alla ASL di Oristano; 

 Che l’avviso è stato pubblicato nel sito istituzionale ARES in data 05/08/2022 e che il termine per la 
presentazione delle domande è scaduto in data 16/08/2022 e che entro i termini di scadenza è pervenuta 
n. 1 domanda; 

 Dell’elenco dei candidati e si dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i 
concorrenti, né con gli altri componenti la Commissione ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di 
procedura civile; 

 Che è pervenuta la domanda di partecipazione della candidata Portaluri Mariangela nata il 12/08/1988; 

 Che la candidata risulta in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando. 
 

SI  S T A B I L I S C E  
 
 Le operazioni di valutazione si svolgeranno secondo il seguente ordine cronologico: 

 

1. Approvazione criteri generali per la valutazione dei titoli; 

2. Valutazione dei titoli; 

3. Formazione graduatoria dei candidati idonei; 
 

I punteggi per i titoli che, per la loro natura meramente oggettiva, scaturiscono da un processo automatico privo 
di valutazione discrezionale verranno attribuiti dalla Sig.ra Vitalia Saba, Collaboratore Amministrativo 
Professionale, responsabile del procedimento, la valutazione dei titoli che, invece, richiedono una valutazione di 
tipo tecnico, scientifico o comunque discrezionale sono svolte dal Dr. Antonio Maria Pinna, Responsabile della 
S.C Pronto Soccorso. 
 

 
Valutazione dei titoli: 

 
 
I punti per la valutazione dei titoli, ai sensi del D.P.R. N. 483/97, sono ripartiti fra le seguenti categorie: 
 

 Titoli di carriera: punti 10; 

 Titoli accademici e di studio: punti 3; 

 Pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3; 

 Curriculum formativo e professionale: punti 4; 
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 I titoli saranno valutati, a norma delle disposizioni contenute negli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 27 del D.P.R. 10 
dicembre 1997 n. 483 e ripartiti con i criteri previsti dal prospetto allegato al presente verbale per farne parte 
integrante e sostanziale. 
Ultimata la fase di approvazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli, si procede alla valutazione 
degli stessi con l’applicazione dei criteri di cui sopra. 

Il Responsabile del procedimento, sulla base dei punteggi assegnati al candidato, ai quali vengono attribuiti i 
punteggi specificati nelle schede individuali, scaturiti da un processo automatico di rilevazione privo di 
discrezionalità e derivanti, altresì, dalla valutazione di tipo tecnico e scientifico dell’esperto Dr.ssa Ongetta 
Priscilla,  Responsabile della S.C.  Pronto Soccorso San Martino Oristano, formula la seguente graduatoria: 

 

N. COGNOME E NOME DATA DI NASCITA PUNTEGGIO 

1 Portaluri Mariangela 12/08/1988 5.910 

 

Della seduta viene redatto il presente verbale che, previa lettura, è sottoscritto dal Responsabile del 
Procedimento e dall’ Esperto designato. 
 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

L’Esperto: Dr.ssa Priscilla Ongetta __________________________________________ 

Il Responsabile del procedimento: Vitalia Saba_____________________________________ 
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