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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N°  DEL     / /  

Proposta PDTD/2022/912 del 15/03/2022 DTD  

Il Dirigente della SC Ricerca e Selezione Risorse Umane  
Dott.ssa Patrizia Sollai  

OGGETTO:Procedura di stabilizzazione ex art. 20 comma 1 d.lgs. 75/2017 e s.m.i. di cui alla Delibera del 

Commissario Straordinario ex ATS-Sardegna n. 654 del 11/08/2021 per il profilo di DIRIGENTE MEDICO- 
DISCIPLINA ONCOLOGIA - Elenco candidati in possesso dei requisiti di ammissione/esclusione dalla procedura.  
Ammissione/ Esclusione candidati/  

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 Deliberazione 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  

 

 

 

 

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’ estensore 
 

 

Dott. ssa Martina Rossi  

 

L’istruttore e 
Responsabile 
del Procedimento 

 
Dott. Piergiacomo Gambella 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELLA SC RICERCA E SELEZIONE RU  
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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 la 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” 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 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; 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ARES n. 5 del 26/01/2022 con la quale è stata disposta “la conferma, 

dal 01/01/2022, in via provvisoria fino al 31.03.2022 e comunque non oltre il tempo necessario all’adozione dell’Atto 

Aziendale, dell’organizzazione già presente in ATS al 31.12.2021, compresa l’articolazione dipartimentale e i 

contenuti delle deleghe”. 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1347 del 30/12/2017 con la quale è stata determinata ed 

approvata, in via provvisoria, la dotazione organica dell’Azienda per la Tutela della Salute, successivamente 

rimodulata con Provvedimenti n. 934 del 31/07/2018, n. 1040 del 25/09/2018, n. 98 dell’ 11/10/2019 , n. 136 del 

31/10/2019 e n.283 del 30/04/2020; 

 

VISTA altresì la Deliberazione del Commissario Straordinario  n. 188 del  14/11/2019 recante oggetto “Adozione 

del Piano  Triennale del Fabbisogno del Personale anni 2020-2022”, successivamente rettificata con 

Provvedimento n. 261 del 13/12/2019; 

 
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; 
 
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; 
 
 
ATTESO che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 654 del 11/08/2021 della ex ATS – Sardegna 
in coerenza con il PTFP della ex ATS - Sardegna, si è proceduto all’indizione della procedura di stabilizzazione, 
ex art. 20, comma 1 del D.lgs 75/2017 e s.m.i., per la stabilizzazione di n. 1 unità di personale precario nel 
profilo di  “Dirigente Medico-Disciplina Oncologia” mediante pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente - in data 
11/08/2021 di uno specifico avviso, con termine di presentazione delle domande fissato al 26/08/2021 
consentendo la partecipazione a coloro i quali avessero maturato i requisiti previsti dalla norma e dall’avviso di 
stabilizzazione, negli ultimi otto anni antecedenti il 31.12.2020 e riservandosi di adottare eventuali ulteriori avvisi 
di stabilizzazione per coloro che matureranno, in data successiva al 31.12.2021, i necessari requisiti e fatta 
comunque salva la ripresa delle procedure concorsuali con conseguente rideterminazione dei posti da ricoprire; 
 
 
DATO ATTO che l’ avviso sopra richiamato è stato pubblicato in forma integrale, con effetto di pubblicità legale ai 
sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge n. 69 del 18/06/2009, sul sito della ex ATS Sardegna 
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www.atssardegna.it, dal 11/08/2021 al 26/08/2021 con il termine di scadenza per la presentazione delle 
domande il giorno 26/08/2021 ore 23:59; 
 
 
RICHIAMATI gli artt.  I), e sezioni I.1), I.2) e VII) dell’avviso di stabilizzazione, con i quali sono stati indicati sia le 
modalità di svolgimento della richiamata selezione, sia la procedura di valutazione e redazione delle graduatorie; 
 
 
DATO ATTO che, nel rispetto dei termini  e delle modalità prefissate dal bando allegato alla richiamata Delibera, 
sono pervenute, come trasmesse dalla Segreteria delle Risorse Umane complessive, n. 2# (due) istanze di 
stabilizzazione ex art. 20, comma 1, D. Lgs 75/2017e s.m.i. come sotto riportate: 
 
 

 
NOME E COGNOME 

 
DATA DI NASCITA 

 
LUOGO DI NASCITA PROTOCOLLO N. 

1 BARCA MICHELA 12/07/1979 CAGLIARI 2629267 
2 LOI CARLA 19/07/1980 CAGLIARI 2635770 

 

 
ACCERTATO che n.2 # (due) candidati meglio generalizzati nell’ “Allegato A” della presente Determinazione, 

hanno presentato regolare domanda di partecipazione alla procedura, nel rispetto dei termini, ma non risultano in 

possesso dei requisiti di ammissione richiesti dagli artt. I), I.1), I.2) e VII) dell’avviso di stabilizzazione per i motivi 

meglio specificati nell’ “Allegato A” accluso alla presente determina;  

 

PRECISATO che i candidati aspiranti alla stabilizzazione, non in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, alla 
data del 31.12.2020 potranno concorrere, avendone i requisiti, alle procedure di stabilizzazione di cui all’art. 20, 
comma 1 del D. Lgs. 75/2017, che saranno eventualmente indette dall’ARES- Sardegna; 

 

 
DETERMINA 

 

 

DI ESCLUDERE dalla procedura di stabilizzazione ex art. 20 comma 1 D.Lgs. 75/2017 e s.m.i. di cui alla   Delibera 
del Commissario Straordinario ex ATS- Sardegna n. 654 del 11/08/2021 della ex ATS - Sardegna per il profilo di 
Dirigente Medico-Disciplina Oncologia” i candidati i cui all’ “Allegato A”. 

 
 

 
POS COGNOME E NOME DATA NASCITA 

1 BARCA MICHELA 12/07/1979 

2 LOI CARLA 19/07/1980 

 
 
 

DI COMUNICARE l’adozione del presente provvedimento, con valore di notifica, ai candidati di cui al sopra citato 

“Allegato A” mediante comunicazione agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati in sede di presentazione 
della domanda; 
 

DI DEMANDARE alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi la pubblicazione 

nell’Albo Pretorio on-line dell’ Azienda per la Tutela della Salute del presente provvedimento. 
 

IL DIRIGENTE  

Dott. ssa Patrizia Sollai  

 

http://www.atssardegna.it/
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 

Nessun allegato non soggetto a pubblicazione 

 
 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal  
 
____/____/____ al ___/____/____ 
 
 
 

Delegato: 

 

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

Dott. / Dott.ssa ________________ 

 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
Allegato A: elenco candidati non ammessi alla procedura  
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