
        

Pagina  1 di 5   

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. PDTD/2022/387 del 10/02/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI  
Dott.ssa Maria Fannì Pittau  

 

 
OGGETTO: Determinazione e liquidazione dei compensi e del rimborso spese relativi alla 
pubblica selezione per il conferimento di n. 6 incarichi, quinquennali, rinnovabili, di Direttore di 
Struttura Complessa, per la Direzione delle SS.CC. Anestesia e Rianimazione dei Presidi 
Ospedalieri Unici di Area Omogenea di Olbia, Nuoro, Lanusei, Carbonia e Cagliari. 

 

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’estensore Dott.ssa Debora Steri  

Il Responsabile del 
Procedimento e Responsabile 
S.S. Sviluppo del personale e 
dei percorsi di Carriera 

Dott.ssa Luciana Pinna  

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – ARES 
 
        SI [X ]                       NO [  ]                 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 DIRETTORE DELLA SC SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI 

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. 5 del 26/01/2022 recante “Organizzazione 
aziendale provvisoria della Azienda Regionale della Salute – ARES”; 

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 pubblicita', 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;  

VISTO il DPCM 23/03/95 avente ad oggetto “Determinazione dei compensi da corrispondere ai 
componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di 
concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche”; 
 
RILEVATO che lo stesso DPCM agli artt. 1,2,3 stabilisce che la misura dei compensi da 
riconoscere ai componenti delle Commissioni esaminatrici  sia  differenziata in base alla qualifica 
funzionale o categoria equiparata, corrispondente al profilo della selezione di cui trattasi; 
 
VISTO il D.L.vo 24.6.98, n° 213 “Disposizioni per l’introduzione dell’EURO nell’ordinamento, a 
norma dell’art. 1, comma 1, della L. 17.12.97, n° 433”; 
 
RICHIAMATA la Circolare Aziendale prot. n. 56240 del 04.11.2019, avente ad oggetto indicazioni 
operative per quanto concerne la liquidazione dei compensi delle Commissioni di Concorso dopo 
l’entrata in vigore della L. n. 56/2019, che, in analogia e in mancanza di una Regolamentazione 
Aziendale e Regionale in materia, si applica anche alla selezione in argomento; 
 
CONSIDERATO pertanto, per le motivazioni sopra enunciate, che il compenso da riconoscere ai 
componenti della Commissione esaminatrice della pubblica selezione per il conferimento di n. 6 
incarichi, quinquennali, rinnovabili, di Direttore di Struttura Complessa, per la Direzione delle 
SS.CC. Anestesia e Rianimazione dei Presidi Ospedalieri Unici di Area Omogenea di Olbia, 
Nuoro, Lanusei, Carbonia e Cagliari, è così determinato: 
 

 Presidente: € 309,88 (comprensivo dell’aumento del 20%) oltre € 0,62 per ciascun elaborato o 
candidato esaminato; 

 Componenti: € 258,23,oltre € 0,62 per ciascun elaborato o candidato esaminato. 
 
PRESO ATTO che  

- con deliberazione n. 579 del 18/09/2020 è stata indetta e approvata la pubblica selezione 
per il conferimento di n. 6 incarichi, quinquennali, rinnovabili, di Direttore di Struttura 
Complessa, per la Direzione delle SS.CC. Anestesia e Rianimazione dei Presidi 
Ospedalieri Unici di Area Omogenea di Olbia, Nuoro, Lanusei, Carbonia e Cagliari afferenti 
al dipartimento di Anestesia e Rianimazione; 
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- l’estratto dell’avviso di pubblica selezione in argomento è stato regolarmente pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale delle Regione Autonoma della Sardegna n. 60, parte III, del 01.10.2020; 

- l’estratto dell’avviso in argomento è stato successivamente pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale, concorsi ed esami, n. 06 del 
22/01/2021; 

- l’avviso in parola è stato altresì pubblicato sul sito internet aziendale, e che entro il termine 
perentorio per la presentazione delle domande, fissato per il giorno 21/02/2021, prorogato 
di diritto al 22/02/2021, sono pervenute n. 116 istanze di ammissione; 

- con atto deliberativo n. 351 del 07/05/2021 si è provveduto all’ammissione dei candidati alla 
selezione in parola;  

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 353 del 11.05.2021 è stata nominata la 
Commissione esaminatrice dell’avviso pubblico per il conferimento degli incarichi di che 
trattasi; 

 
RICHIAMATA la deliberazione n. 479 del 21/06/2021 recante “pubblica selezione per il 
conferimento di n. 6 incarichi, quinquennali, rinnovabili, di Direttore di Struttura Complessa, per la 
Direzione delle SS.CC. Anestesia e Rianimazione dei Presidi Ospedalieri Unici di Area Omogenea 
di Olbia, Nuoro, Lanusei, Carbonia e Cagliari afferenti al dipartimento di Anestesia e Rianimazione 
– Presa d’atto dei lavori della Commissione di valutazione ed approvazione dei verbali redatti in 
data 03, 04 e 05 giugno 2021; 
 
RILEVATO, come emerge dai verbali delle prove selettive, che i lavori della competente 
commissione esaminatrice si sono svolti in data 03, 04, 05 giugno 2021, e che ai fini 
dell’applicazione del compenso integrativo di cui all’art. 2 del DPCM, la Commissione ha proceduto 
all’esame di n. 17 candidati; 
 
DATO ATTO che al componente di diritto della Commissione Dott. Giorgio Carboni (Direttore 
Sanitario Aziendale) non spetta alcun compenso in quanto la partecipazione alla selezione rientra 
nei compiti istituzionali svolti presso questa Azienda e pertanto non retribuibile; 
 
RITENUTO pertanto necessario riconoscere al Presidente ed ai Componenti esterni della suddetta 
Commissione, ai sensi del DPCM 23.03.1995, il compenso spettante e il rimborso delle spese vive 
documentate e rimborsabili, così come risultante dal seguente prospetto: 
 

Nominativo Funzione Compenso 
base 

Compenso 
integrativo 

Totale 
compenso 

 

Rimborsi 
spese 

Compensi + 
rimborsi + 

Dott. Massimo 
Nolli 

Presidente -  Direttore 
SC AUSL Piacenza – 
Emilia Romagna; 

€ 309,88 € 0,62x17= 

€10,54 

€ 320,42 € 408,94 € 729,36 

Dott.ssa Lucia 
Zappi 

Componente – 
Direttore SC IRCSS 
Ospedale Policlinico 
S. Martino – Liguria; 

€ 258,23 € 0,62x17= 

€10,54 

€ 268,77 € 304,98 € 573,75 

Dott. Tommaso 
Pellis 

Componente – 
Direttore SC ASFO - 
Friuli Venezia Giulia; 

€ 258,23 € 0,62x17= 

€10,54 

€ 268,77 € 216,38 € 485,15 

totale 
     € 1.788,26 

 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
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1) DI LIQUIDARE al Presidente ed ai Componenti esterni della Commissione esaminatrice 
della pubblica selezione per il conferimento di n. 6 incarichi, quinquennali, rinnovabili, di 
Direttore di Struttura Complessa, per la Direzione delle SS.CC. Anestesia e Rianimazione 
dei Presidi Ospedalieri Unici di Area Omogenea di Olbia, Nuoro, Lanusei, Carbonia e 
Cagliari, ai sensi del DPCM 23.03.1995, il compenso spettante e il rimborso delle spese 
vive documentate e rimborsabili, così come risultante dal seguente prospetto: 
 

Nominativo Funzione Compenso 
base 

Compenso 
integrativo 

Totale 
compenso 

 

Rimborsi 
spese 

Compensi + 
rimborsi + 

Dott. Massimo 
Nolli 

Presidente -  Direttore 
SC AUSL Piacenza – 
Emilia Romagna; 

€ 309,88 € 0,62x17= 

€10,54 

€ 320,42 € 408,94 € 729,36 

Dott.ssa Lucia 
Zappi 

Componente – 
Direttore SC IRCSS 
Ospedale Policlinico 
S. Martino – Liguria; 

€ 258,23 € 0,62x17= 

€10,54 

€ 268,77 € 304,98 € 573,75 

Dott. Tommaso 
Pellis 

Componente – 
Direttore SC ASFO - 
Friuli Venezia Giulia; 

€ 258,23 € 0,62x17= 

€10,54 

€ 268,77 € 216,38 € 485,15 

totale 
     € 1.788,26 

 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 1.788,26, 
verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2021 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO 

 

 
DRU 

 
1 

A506030301 – Compensi 
per membri esterni di 

Commissioni (concorsi) 

 
€ 1.788,26 

 

3) DI COMUNICARE ai sensi del comma 11 dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. alle 
Aziende Sanitarie di appartenenza dei componenti della Commissione Esaminatrice di cui 
trattasi, l’ammontare del compenso corrisposto. 

 

4) DI FAR SALVA la rideterminazione degli importi dei suddetti compensi qualora venga 
definita l’applicabilità alla selezione pubblica in argomento del D.P.C.M. 24.04.2020 recante 
“Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni 
esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle 
pubbliche amministrazioni (RIPAM)”. 

 
5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di 

competenza e all’Ufficio Delibere per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
Regionale della Salute – ARES. 

 

 

IL DIRETTORE 
SC SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI 

Dott.ssa Maria Fannì Pittau 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 

 

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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