Deliberazione n. 66

AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI

adottata dal Direttore Generale in data 21/01/2019

Oggetto: Nomina Commissione Esaminatrice selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di una Borsa di Studio
per un Tecnico di Neurofisiopatologia per attività di supporto alla ricerca e sperimentazione del progetto “Studio di efficacia
della ventilazione pressovolumetrica in sonno e prestazioni cognitive diurne in una popolazione di pazienti affetti da sindrome
Obesità-Ipoventilazione OHS)”, in svolgimento presso la S.C. di Neurologia, Centro Medicina del Sonno, del P.O. “D.Casula” –
A.O.U. Cagliari.
Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Sorrentino
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo Dott. Vincenzo Serra
Direttore Sanitario Dott. Nazzareno Pacifico
su proposta del Servizio Affari Generali
PREMESSO -che con deliberazione n. 1367 del 20.12.2018, è stata indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per il
conferimento di una borsa di studio per un Tecnico di Neurofisiopatologia per attività di supporto alla ricerca e
sperimentazione del progetto “Studio di efficacia della ventilazione pressovolumetrica in sonno e prestazioni
cognitive diurne in una popolazione di pazienti affetti da sindrome Obesità-Ipoventilazione OHS)”, in
svolgimento presso la S.C. di Neurologia, Centro Medicina del Sonno, del P.O. “D.Casula” – A.O.U. Cagliari.
Responsabile Prof.ssa Monica Puligheddu;
-che l’avviso della selezione di cui trattasi è stato regolarmente pubblicato sul sito aziendale e che il termine di
scadenza per la presentazione delle domande era fissato per il giorno 07/01/2019;
-che, ai sensi del bando di cui alla deliberazione suddetta deve essere costituita la commissione esaminatrice nella
persona del Direttore del Dipartimento Assistenziale integrato o suo delegato), da due componenti (Dirigenti
Medici nella disciplina a selezione o in disciplina affine) e un impiegato amministrativo con funzioni di segretario
e un impiegato amministrativo con funzioni di segretario;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla nomina della Commissione esaminatrice della selezione in argomento, nelle
persone di :
PRESIDENTE
Prof.ssa Monica Puligheddu ( Delegato Direttore Dip. Assistenziale)
COMPONENTE Dott. Lorenzo Polizzi (Dir. Medico disciplina Neurologia)
COMPONENTE Dott.ssa Antonella Muroni (Dir. Medico disciplina Neurologia)
SEGRETARIO Sig. Vincenzo Siciliano ( Collaboratore Amm.vo Esp. cat. DS);
DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa:
a) di nominare la Commissione Esaminatrice per la selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di una borsa di
studio per un Tecnico di Neurofisiopatologia per attività di supporto alla ricerca e sperimentazione del progetto “Studio di
efficacia della ventilazione pressovolumetrica in sonno e prestazioni cognitive diurne in una popolazione di pazienti affetti da
sindrome Obesità-Ipoventilazione OHS)”, in svolgimento presso la S.C. di Neurologia, Centro Medicina del Sonno, del P.O.
“D.Casula” – A.O.U. Cagliari. Responsabile Prof.ssa Monica Puligheddu nelle persone di:
PRESIDENTE
Prof.ssa Monica Puligheddu ( Delegato Direttore Dip. Assistenziale)
COMPONENTE Dott. Lorenzo Polizzi (Dir. Medico disciplina Neurologia)
COMPONENTE Dott.ssa Antonella Muroni (Dir. Medico disciplina Neurologia)
SEGRETARIO Sig. Vincenzo Siciliano ( Collaboratore Amm.vo Esp. cat. DS);
b) di dare mandato al Servizio Affari Generali per gli adempimenti di competenza.

Il Direttore Sanitario
Dott. Nazzareno Pacifico

F.to

Il Direttore Generale

Il Direttore Amministrativo
Dott. Vincenzo Serra
F.to

Dott. Giorgio Sorrentino
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 21/01/2019, resterà in
pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.
Servizio Proponente:
Servizio Affari Generali: Vincenzo Siciliano F.to
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