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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/_ ___ 
 

 
 
Proposta PDTD/2022/506  del   17/02/2022 
 
IL DIRIGENTE  Dott.ssa Patrizia Sollai 
 

 
 
OGGETTO: ASL Medio Campidano - Assunzione a tempo determinato Dr.ssa Esposito Valeria 
Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza  
  

 

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 

L’istruttore/ 
Il Responsabile del 
Procedimento 

 Sig.ra  Patrizia Melis   

 
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]  
     

 
 
 
 
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
460              23  02  2022



        

Pagina  2 di 4   

IL DIRIGENTE 
 

 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 830 del 09/11/2021 con la quale, 
eccezionalmente e temporaneamente, nelle more dell’implementazione dell’assetto organizzativo 
di cui all’Atto Aziendale, sono state individuate, in capo alla dott.ssa Sollai Patrizia le funzioni ad 
interim di direzione della S.C. Ricerca e Selezione delle Risorse Umane. 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale ATS n. 555 del 20.04.2018 di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali. 

VISTA la nota del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute – ARES “L.R. 
11/09/2020 n. 24 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 
amministrativa” - NP/2022/87 del 14/01/2022. 

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. 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, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali.  

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario di ATS n. 1039 del 31/12/2021 avente ad oggetto 
“Rimodulazione Dotazione organica di vari profili professionale Comparto e Dirigenza Medica e del 
Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2021/2023”. 

VISTA la deliberazione dell’Azienda Ospedaliera Arnas Brotzu di Cagliari n. 962 del 25/08/2021 
con la quale è stata avviata la procedura concorsuale pubblica unificata per la copertura, a tempo 
indeterminato di n. 20 posti di dirigente medico disciplina di medicina e chirurgia di accettazione e 
d’urgenza con scadenza per la presentazione delle domande fissata al 04/11/2021. 

CONSIDERATO che l’Azienda per la tutela della Salute, al fine di poter garantire le attività 
istituzionali e i LEA nelle Unità Operative di Pronto Soccorso, nelle more dell’espletamento del 
concorso pubblico soprarichiamato, ha avviato una procedura selettiva i cui atti sono stati ratificati 
con determinazione dirigenziale ARES Sardegna n. 8 del 20/01/2022.  

VISTA la nota NP/2022/275 del 28/01/20221 della Direzione Generale ARES Sardegna con la 
quale a fronte dei singoli fabbisogni sono state individuate le Aziende Socio Sanitarie destinatarie 
del personale da reclutare. 

DATO ATTO  che, nel rispetto dell’ordine di graduatoria e sulla base delle disponibilità acquisite 
l’Ufficio preposto con mail del 10/02/2022 ha trasmesso alla ASL Medio Campidano il nominativo 
della 5^ classificata Dr.ssa Esposito Valeria per i successivi adempimenti.  

DATO ATTO  che il predetto Sanitario in data 12/02/2022 ha confermato l’accettazione 
all’assunzione e trasmesso la documentazione prevista dalla vigente normativa e dal CCNL Area 
Sanità del 19/12/2020. 

RITENUTO, pertanto, di dover disporre l’assunzione a tempo determinato della Dr.ssa Esposito 
Valeria in qualità di Dirigente Medico nella disciplina di Medicina e Chirurgia di Accettazione e 
d’Urgenza sino alla copertura a tempo indeterminato del posto e comunque per un periodo 
massimo di mesi 12, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di presa servizio che verrà 
indicata nel contratto individuale di lavoro. 
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Per i motivi esposti in premessa  

 
DETERMINA 

 
 

DI AUTORIZZARE l’assunzione a tempo determinato della Dr.ssa Esposito Valeria in qualità di 
Dirigente Medico nella disciplina di Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza sino alla 
copertura a tempo indeterminato del posto e comunque per un periodo massimo di mesi 12. 

DI STABILIRE  che la decorrenza giuridica ed economica verrà indicata nel contratto individuale di 
lavoro. 

DI CONFERMARE che il predetto sanitario assumerà servizio presso la SC Pronto Soccorso e 
Osservazione Breve del P.O. della ASL Medio Campidano. 

DI STABILIRE  che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico di ARES. 

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Trattamento Giuridico ed Economico per gli 
adempimenti di competenza e all’Ufficio Delibere per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda regionale della salute – ARES. 

 

 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa  Patrizia Sollai 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) 

2) 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) 

2) 

 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
regionale della salute – ARES  dal ___/___/_____ al ___/___/_____  
 

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato 
(o il suo delegato). 
 
_____________________________                 
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