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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.739 del 03/03/2022     
 
IL DIRIGENTE Dott.ssa Patrizia Sollai 
 

 

 
OGGETTO: Assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente Medico di Urologia da destinare 
alla ASL n. 2 della Gallura. 
 

 

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 e 
Responsabile del 
Procedimento 

Sig. Pietro Meloni  

 

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 

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 Delibera del Direttore Generale ARES n. 5 del 26/01/2022 recante ad oggetto: 
“Organizzazione aziendale provvisoria dell’Azienda Regionale della Salute ARES”, che conferma 
fino al 31/03/2022 e comunque non oltre il tempo necessario all’adozione dell’Atto Aziendale, 
l’organizzazione già presente in ATS al 31.12.2021, compresa l’articolazione dipartimentale e i 
contenuti delle deleghe; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n.555 del 20/04/2018, della cessata ATS 
Sardegna, di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 830 del 09/11/2021, della cessata ATS 
Sardegna, con la quale è stato attribuito alla Dott.ssa Patrizia Sollai l’incarico temporaneo ad 
interim di direzione della SC Ricerca e Selezione delle Risorse Umane; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., che prevede che “per rispondere ad 
esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche 
possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale 
previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto 
delle procedure di reclutamento vigenti”; 
 
VISTO il vigente C.C.N.L dell’ Area Sanità Triennio 2016-2018; 

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;  

PREMESSO che con nota con prot. n. PG/2022/0002699 del 10/02/2022, acquisita agli atti con 
prot. n. PG/2022/0010648 del 10/02/2022, la Direzione Aziendale  della ASL n.2 della Gallura ha 
rappresentato la necessità di provvedere al reclutamento, per un periodo di mesi 12,                               
di un Dirigente Medico di Urologia da destinare allo stabilimento di Olbia al fine garantire la corretta 
erogazione delle prestazioni urologiche; 
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CONSIDERATO che per la disciplina di che trattasi è in fase di espletamento la procedura 
concorsuale unificata indetta dall’ Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari con Deliberazione del 
Direttore Generale f.f. n.2258 del 29/10/2019 e n.2423 del 27/11/2019; 
 
RILEVATO che nell’immediato è invece disponibile valida graduatoria di selezione approvata con 
Determina Dirigenziale ATS n. 4780 del 30/09/2020; 
 
DATO ATTO che a seguito dello scorrimento della predetta graduatoria ha accettato l’incarico in 
argomento il candidato Dott. Bruno Bussa, utilmente collocato alla 12a posizione; 
 
RITENUTO pertanto opportuno e necessario, nelle more del reclutamento a tempo indeterminato e 
dell’approvazione delle nuove dotazioni organiche delle Aziende del SSR, disporre l’assunzione a 
tempo determinato del candidato in parola, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di 
presa servizio presso la ASL n. 2 della Gallura; 
 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

1) DI ASSUMEMRE a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico di Urologia presso ASL 
n.2 della Gallura, il Dott. Bruno Bussa nato a Sorgono l’ 08/07/1978, collocato alla 12a posizione 
nella graduatoria di selezione approvata con Determina Dirigenziale ATS n. 4780 del 30/09/2020; 
 

2) DI PRECISARE che la suddetta assunzione viene disposta fino alla copertura in via definitiva 
del posto vacante e comunque per un periodo di mesi 12, salva la possibilità di ulteriore rinnovo; 
 
3) DI STIPULARE con il Dott. Bruno Bussa in conseguenza di quanto premesso apposito 
contratto inserendo specifica clausola risolutiva riferita alla possibilità per le parti di interrompere il 
rapporto di lavoro anticipatamente nel rispetto dei termini di preavviso previsti dal C.C.N.L.; 
 

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 DIRIGENTE 
Dott.ssa Patrizia Sollai 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato. 

 
 
 

 

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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