
  
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°              DEL                          

Proposta n. PDTD/2022/378 del 10/02/2022 

 

STRUTTURA PROPONENTE: SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 

 Dott.ssa Patrizia Sollai 

OGGETTO: Ammissione candidati, nomina della Commissione esaminatrice e presa d’atto esito 
mobilità esterna volontaria (art. 30 D.Lgs. 165/2001), per titoli ed eventuale colloquio a carattere 
regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti Pubblici del Comparto Sanità, indetta con 
determinazione dirigenziale ATS Sardegna n. 5928 del 20/10/2021 per la copertura di n° 166 posti 
di Dirigente Medico – DISCIPLINE VARIE. 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale 
della Salute – ARES Sardegna 
SI [  ] NO [  ] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO  [ X ] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [  ] NO [ X ] 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 
 

 

 
 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse 
pubblico. 

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

 

Estensore 
 

Dott. Guido Sainas 

 

 

 
 

 
Responsabile del Procedimento 

 

Dott.ssa Paola Ruiu 
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IL DIRETTORE DELLA SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 
 
 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in 
materia sanitaria” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e 
riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 
10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e 
di ulteriori norme di settore”; 
 
VISTA la Delibera Del Direttore Generale ARES - Sardegna n. 1 del 04/1/2022 avente ad 

oggetto: presa d’atto della nomina per l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda 
Regionale della Salute (ARES) in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 51/34 del 
30/12/2021; 
 
VISTA la nota - NP/2022/87 del 14/01/2022 del Direttore Generale dell’Azienda Regionale 
della Salute – ARES avente ad oggetto  “L.R. 11/09/2020 n. 24 e s.m.i. Costituzione delle 
Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità amministrativa” con la quale sono state 
trasmesse ai Servizi, ai fini della loro attuazione, le note A.R.I.S. prot. n. 0032318 del 
24/12/2021 “L.R. 11/09/2020 n. 24 “Vigenza delle Articolazioni Organizzative” e prot. n. 
277 del 05/01/2022 “L.R. 11/09/2020 e s.m.i  “Costituzione delle Aziende. Fase di prima 
applicazione. Continuità assistenziale ed amministrativa”; 
 
VISTO e RICHIAMATO integralmente il contenuto della Deliberazione del Commissario 
Straordinario ATS - Sardegna n. 998 del 23/12/2021 avente ad oggetto “Attuazione L.R. n. 
24/2020. Coordinamento tra la Gestione regionale sanitaria liquidatoria, ARES e le 
Aziende ASL, nell’ottica di omogeneizzazione e ristrutturazione del sistema sanitario e 
socio-sanitario in tutti i suoi aspetti, amministrativo - giuridico - finanziario”;  
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2018 di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018 recante Definizione 
e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Risorse 
Umane; 
 
VISTA la delibera del Commissario Straordinario ATS Sardegna n° 830 del 09/11/2021 
con la quale è stato attribuito alla Dott.ssa Patrizia Sollai l’incarico di direzione della S.C. 
Ricerca e Selezione del Personale afferente al Dipartimento Risorse Umane; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause 
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non 
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.ii.mm. di “Riordino 
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

RICHIAMATO l’art. 30 comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli 
impieghi e modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 
assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni ed integrazioni; 



 
 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n° 37/18 
del 19.09.2019 all. B, con la quale sono state approvate le linee di indirizzo per 
l’accentramento delle procedure concorsuali finalizzate all’acquisizione del personale a 
tempo indeterminato per le Aziende del SSR; 

RICHIAMATO il C.C.N.L. vigente per l’Area della Sanità; 

VISTO il DPCM n. 18 del 11/03/2020 recante “Ulteriori misure in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 recante “Misure di potenziamento del 
sistema sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie e lavoratori connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

RICHIAMATO ulteriormente il punto n. 5 della Delibera del Commissario Straordinario 
ATS Sardegna n. 998 del 23/12/2021 che dispone la proroga della validità dei regolamenti 
di ATS - Sardegna, sia in Ares che nelle ASSL, fino alla modifica/adozione degli stessi da 
parte delle Aziende competenti; 

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale ATS Sardegna n. 5928 del 20/10/2021 con la 
quale, stante la grave e persistente carenza di organico riscontrata sul territorio, si è 
provveduto all’indizione della mobilità esterna volontaria ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001, per 
titoli ed eventuale colloquio, in ambito regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del 
Comparto sanità, per la copertura di n. 166 posti di Dirigente Medico in varie Discipline; 

DATO ATTO che l’Avviso di cui sopra è stato pubblicato in forma integrale, con effetto di 
pubblicità legale, sull’Albo Pretorio del sito istituzionale di ATS Sardegna 
www.atssardegna.it alla sezione “Bandi, Concorsi e Selezioni” nel rispetto della previsione 
di cui all’art. 4 del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge con modifiche dall’art. 1 Legge 114 
del 11/08/2014; 

ACCERTATO che hanno presentato la propria candidatura, con le modalità previste 
nell’Avviso di mobilità, i Dirigenti Medici così come elencati nell’allegato “A – Elenco 
istanze e ammissione candidature” raggruppati per disciplina di appartenenza; 

DATO ATTO che su 79 istanze presentate sono state ammesse alla procedura 65 istanze 
in quanto conformi alle prescrizioni di cui all’art. 30 comma 1 D.Lgs. n. 165/2001 e di cui al 
bando di mobilità; le istanze dei Dottori Drago Fabio, Liggi Mauro, Congiu Luisa Adelaide, 
Porcu Silvia, Sannia Eleonora, Meloni Carla, Porcu Giovanna e Solinas Cinzia risultano 
NON ammesse in quanto trattasi di Dirigenti Medici alle dipendenze dell’ex ATS Sardegna 
al momento della scadenza del bando da cui il presente atto; le istanze dei Dottori Mattu 
Maoro e Brundu Antonio NON sono ammissibili in quanto i professionisti risultano già in 
quiescenza alla data di scadenza del bando da cui il presente atto; l’istanza del Dott. 
Franzè Alberto NON è ammissibile in quanto trattasi di professionista inquadrato con 
contratto libero professionale alla data di scadenza del bando da cui il presente atto; le 
istanze dei Dottori Albano Angelo e Fiorito Ruben NON sono ammissibili perché i 
professionisti risultano dipendenti di Aziende private; 
 

VISTA la nota NP/2021/0046321 del 29/11/2021 con la quale il Direttore della SC Ricerca 
e Selezione delle Risorse Umane ha richiesto alla Direzione Sanitaria ATS Sardegna la 
nomina della Commissione per la valutazione delle istanze; 
 
VISTA la nota NP/2021/48121 del 10/12/2021 con la quale la Direzione Generale ATS 
Sardegna ha nominato 3 Commissioni preposte alla valutazione delle istanze ammesse: 
per l’Area Chirurgica il Dott. Raffaele Sechi, la Dott.ssa Ivana Antonella Piredda e il Dott. 
Massimiliano Coppola; per l’Area Medica il Dott. Salvatore Mariano Usai, il Dott. 
Gianfranco Delogu e il Dott. Carlo Balloi; per l’Area Sanità Pubblica e dei Servizi il Dott. 
Sergio Pili, il Dott. Mario Cardia e il Dott. Angelo Biggio. Le funzioni di Segretario sono 
state ricoperte dal Dott. Guido Sainas; 
 

http://www.atssardegna.it/


 
 

PRESO ATTO che il reclutamento tramite mobilità esterna non rappresenta una 

procedura concorsuale in senso stretto e che il giudizio di confacenza è stato effettuato 
esclusivamente su basi curriculari e modalità compatibili con le esigenze sanitarie 
connesse all’emergenza epidemiologica in corso; 
 
DATO ATTO che le Commissioni nominate, dopo aver preso visione di titoli e curriculum 
professionali prodotti, hanno valutato le specifiche competenze ed esperienze maturate 
dai candidati, così come riportato nell’allegato “B – Valutazioni e classifica di merito”; 
 
CONSIDERATO che i n° 65 candidati valutati dalle Commissioni esaminatrici con il 
giudizio, in ordine decrescente di piena confacenza, maggiore confacenza e confacenza, 
costituiscono un elenco di idonei che rimane valido per la durata di 12 mesi dalla sua 
approvazione e che da tale elenco ARES Sardegna e le ASL potranno attingere per le 
chiamate in mobilità attivate nell’arco del medesimo periodo; 
 
DATO ATTO che il perfezionamento della procedura di mobilità in oggetto, relativamente 
ai candidati risultati idonei, è comunque subordinato al rilascio del nulla osta definitivo da 
parte dell’Amministrazione di appartenenza; 
 
DATO ATTO che ARES Sardegna provvederà a inoltrare ai candidati utilmente 
posizionati l’invito a trasmettere alle Aziende cedenti richiesta di assenso alla mobilità ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 e che il mancato riscontro 
all’anzidetta richiesta nei termini indicati comporterà il decadimento dai benefici di cui alla 
presente procedura; 
 
PRESO ALTRESI’ ATTO che con successivo provvedimento dirigenziale verrà assunto 
l’impegno di spesa a seguito del rilascio del nulla osta definitivo e incondizionato da parte 
dell’Amministrazione cedente all’effettivo trasferimento dei candidati in ambito ARES 
Sardegna / ASL di cui alla L.R. 24/2020; 

 
 

DETERMINA 

per i motivi espressi in premessa: 
 
1. DI PRENDERE ATTO della nomina da parte della Direzione Sanitaria ATS Sardegna 

per l’Area Chirurgica dei Dottori Raffaele Sechi, Ivana Antonella Piredda e 
Massimiliano Coppola, per l’Area Medica dei Dottori Salvatore Mariano Usai, 
Gianfranco Delogu e Carlo Balloi, per l’Area Sanità Pubblica e dei Servizi dei Dottori 
Sergio Pili, Mario Cardia e Angelo Biggio; 

 
2. DI AMMETTERE  alla procedura da cui il presente atto, in quanto conformi alle 

prescrizioni di cui all’art. 30 comma 1 D.Lgs. n. 165/2001 e al bando di mobilità le 
istanze così come rappresentate nell’Allegato “A – Elenco istanze e ammissione 
candidature”; 

 
3. DI PRENDERE ATTO del giudizio espresso dalle Commissioni, riportati agli atti della 

procedura, in ordine decrescente di piena confacenza, maggiore confacenza e 
confacenza rispetto ai posti da ricoprire e che a parità di giudizio le Commissioni 
hanno optato per dare precedenza ai candidati con la maggiore anzianità di servizio; 

 
4. DI ACCOGLIERE le istanze di trasferimento per mobilità esterna volontaria formulate 

dai Dirigenti Medici valutati confacenti ai posti da ricoprire con riferimento alla 
procedura da cui il presente atto in base all’elenco di merito suddiviso per discipline 
riportato nell’allegato “B – Valutazioni e classifica di merito”; 

 
5. DI DARE ATTO che il perfezionamento della procedura in oggetto, relativamente ai 



 
 

candidati utilmente classificati, è comunque subordinato al rilascio del nulla osta 
definitivo da parte dell’Amministrazione di appartenenza e che il mancato riscontro alle 
richieste che saranno trasmesse ai candidati confacenti e alle Amministrazioni 
d’appartenenza comporterà la decadenza dalla procedura da cui il presente atto; 
 

6. DI DARE ATTO che con successivo provvedimento dirigenziale verrà assunto 
l’impegno di spesa a seguito del rilascio del nulla osta definitivo e incondizionato, da 
parte dell’Amministrazione cedente, all’effettivo trasferimento dei candidati in ARES 
Sardegna e nelle ASL di cui alla L.R. 24/2020; 

 
7. DI DARE ATTO che i candidati Dott.ssa Anardu Michela (11° posto disciplina 

Ostetricia e Ginecologia) e Dott.ssa Farina Maria Lia (11° posto disciplina 
Radiodiagnostica) costituiscono un elenco di idonei che rimane valido per la durata di 
12 mesi dalla sua approvazione e che da tale elenco ARES Sardegna e le ASL 
potranno attingere per le chiamate in mobilità attivate nell’arco del medesimo periodo;  
 

8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alle Amministrazioni cedenti per gli 
ulteriori adempimenti di competenza; 

 
9. DI DEMANDARE alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 

Amministrativi, la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line dell’ARES 
Sardegna. 
 

 
 
 
 
 

     IL DIRETTORE 
SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 
                          Dott.ssa Patrizia Sollai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

      ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
Nessun allegato non soggetto a pubblicazione 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 

 
 Dott. /Dott.ssa    

  
Delegato: 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ARES 
Sardegna dal 

                        /                      / al                 /                      /           

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
1. Allegato “A” – Elenco istanze e ammissione candidature 

 
2. Allegato “B” – Valutazioni e classifica di merito 
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