
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° ______ DEL  ____/_____/______

Proposta n. 523 del 18/02/2022

STRUTTURA PROPONENTE: SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE
Dott.ssa Patrizia Sollai

OGGETTO: Presa atto assunzione a tempo indeterminato n. 1 Dirigente Veterinario di Sanità Animale e

relativa assegnazione alla ASL n. 7 Sulcis.

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.

L'Istruttore Dott. Diego Farris

Il Responsabile del Procedimento Dott. Alessandro Vacca

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – ARES

        SI [   ]                       NO [ X ]                  DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ]

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

SI [ ]                         NO [ X ] 
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IL DIRIGENTE S.C. RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE

VISTA la nota del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute – ARES “L.R. 11/09/2020 n. 24 e

sm.i. costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità amministrativa” - NP/2022/87 del

14/01/2022;

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 Deliberazione del Commissario Straordinario n. 830 del 09/11/2021 con la quale è stato attribuito

alla  Dott.ssa  Patrizia  Sollai,  Direttore  della  S.C.  Trattamento  Giuridico  ed  Economico  afferente  al

Dipartimento Risorse Umane, l’incarico  temporaneo a interim di Direttore della S.C. Ricerca e Selezione

delle Risorse Umane, articolazione organizzativa incardinata nel Dipartimento medesimo; 

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  s.m.i.  recante riordino della  disciplina

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da

parte delle pubbliche amministrazioni, il D. Lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di trattamento dei dati

personali ed il Regolamento Europeo 679/2016, nonché il D. Lgs. 101/2018;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;

VISTA la Deliberazione della G.R. n. 64/18 del 28/12/2018 avente ad oggetto: “Art. 29 bis, comma 1 della

L.R. 28 Luglio 2006, n. 10: approvazione dei bilanci preventivi economici annuali delle Aziende del Servizio

Sanitario Regionale”;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 174 del 30/12/2020 recante oggetto “Adozione del

Piano  Triennale  del  Fabbisogno  del  Personale  anni  2021/2023”,  successivamente  rettificata  con

Deliberazione n. 449 del 09/06/2021;

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale ATS Sardegna n. 8334 del 06.11.2019 è stato indetto

Pubblico Concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 13 posti di Dirigenti

Veterinari, disciplina Sanità Animale;

VISTO che con Determinazione Dirigenziale ATS Sardegna n. 7093 del 10/12/2021 sono stati approvati gli

atti e la graduatoria di merito degli idonei del Pubblico Concorso in parola;
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VISTA la  nota  prot.  NP/2021/49267 del  20/12/2021 con la  quale  la  Direzione  Sanitaria  ATS Sardegna

stabilisce  le  unità  di  personale  nel  profilo  di  Dirigenti  Veterinari,  disciplina  Sanità  Animale,  spettanti  a

ciascuna delle ex Aree Socio Sanitarie Locali; 

DATO ATTO che all’esito dello scorrimento della graduatoria di merito il Responsabile del Procedimento ha

trasmesso la disponibilità del candidato Dott.ssa Dettori Giovanna (33° posto) che ha manifestato preferenza

all’assunzione presso l'ASL n. 7 Sulcis;

RITENUTO pertanto,  di  prendere  atto  dell'assunzione  a  tempo  indeterminato  in  qualità  di  Dirigente

Veterinario – Disciplina Sanità Animale,  il  succitato candidato mediante scorrimento della graduatoria di

concorso  approvata  con  Determinazione  Dirigenziale  ATS  Sardegna  n.  7093  del  10/12/2021,  con

decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettivo inizio del servizio indicata nell'aopposito contratto

individuale;

Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA

1) DI PRENDERE ATTO dell'assunzione in servizio a tempo indeterminato, in prova, presso l’ASL n. 7

Sulcis,  della  Dott.ssa Dettori  Giovanna,  Dirigente Veterinario  disciplina Sanità  Animale,  collocata  al  33°

posto  della  graduatoria  del  pubblico  concorso,  approvato  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  7093  del

10/12/2021 della cessata ATS Sardegna;

2) DI PRENDERE ATTO della stipula, tra ASL n. 7 Sulcis e la predetta unità, del contratto individuale

di lavoro, ai sensi dell’art. 11 del C.C.N.L. dell’Area della Sanità 2016-2018, a seguito dell’accertamento dei

requisiti previsti per l’accesso al Pubblico Impiego, attribuendo il trattamento giuridico ed economico previsto

dal C.C.N.L. di riferimento;

3) DI DARE ATTO che la sede di assegnazione interna alla ASL n. 7 Sulcis è specificata nell'apposito

contratto di lavoro individuale; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto all’Ufficio Delibere per la pubblicazione all’Albo Pretorio

on-line dell’Azienda regionale della salute – ARES.

IL DIRETTORE

S.C. RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE

Dott.ssa Patrizia Sollai
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessun allegato soggetto a pubblicazione

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessun allegato non soggetto a pubblicazione

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

Regionale della Salute – ARES  dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi o il
suo
delegato 

_____________________________   
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