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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n.  1014  del  22/03/2022     
 
IL DIRIGENTE Dott.ssa Patrizia Sollai 
 

 
 
OGGETTO: assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n°1 Dirigente Medico specialista in 
Nefrologia e Dialisi  presso l’ 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 

Dott.ssa Tania Dolores Derosas  

 

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 Deliberazione 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”;  

Vista 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; 

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”; 

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) 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;  

Premesso che: 
-  con Determinazione Dirigenziale n. 521 del 25/02/2022 dell’ ARES-Sardegna  si è provveduto all’ 
approvazione degli atti  e dei  verbali relativi al Pubblico Concorso unificato, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 36  posti di Dirigente Medico specialista nella 
disciplina di Nefrologia e Dialisi indetto con Determinazione Dirigenziale n. 6031 del 25/10/2021,  
alla ratifica delle graduatorie di merito dei candidati specializzandi e dei candidati specializzati  
idonei  e contestuale nomina dei vincitori; 
- che con nota prot. n. 0005281/2022/ del 14/03/2022 agli atti del Servizio Ricerca e Selezione 
delle Risorse Umane Ares la Direzione ASL Gallura ha rappresentato la  grave carenza di 
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personale nella struttura di Nefrologia e Dialisi dell’ azienda e le difficoltà  ad operare ed assicurare 
i LEA richiedendo il reclutamento di n. 4 unità dirigenziali per il profilo  discusso ; 
 
 Dato Atto che il responsabile del procedimento preposto allo scorrimento delle graduatorie di 
merito dei candidati specializzandi e dei candidati specializzati relative al Pubblico concorso 
unificato per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 36 posti di 
Dirigente Medico di  Nefrologia e Dialisi approvate con Determinazione Dirigenziale n. 521 del 
25/02/2022 ha acquisito la disponibilità  all’ assunzione a tempo  pieno ed indeterminato presso l’ 
ASL n. 2 della  Gallura della Dott.ssa Valeria Columbano collocata al 13° posto della graduatoria 
concorsuale approvata con la su richiamata  Determinazione Dirigenziale n. 521 del 25/02/2022 
dell’ ARES Sardegna; 
 
Ritenuto  pertanto,  al fine di garantire i LEA di dover disporre l’assunzione a tempo pieno e   
indeterminato, presso l’ASL n. 2 della  Gallura  in qualità di Dirigente Medico di Nefrologia e Dialisi, 
della Dott.ssa Valeria Columbano collocata al 13° posto della su richiamata graduatoria 
concorsuale dei candidati specializzati, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 521 del 
25/02/2022 dell’ ARES-Sardegna.  
 
Per i motivi esposti in premessa  

  DETERMINA 

1)  di assumere a  tempo pieno ed  indeterminato, presso l’ASL n. 2 della Gallura, in qualità di 
Dirigente Medico di Nefrologia e Dialisi la  Dott.ssa Valeria Columbano collocata al 13° posto della 
graduatoria degli specializzati, del Pubblico concorso unificato, indetto con Determinazione 
Dirigenziale n. 6031 del 25/10/2021 approvata con Determinazione Dirigenziale n. 521 del 
25/02/2022 dell’ ARES Sardegna; 
 
2)di stipulare con la predetta unità dirigenziale il contratto individuale di lavoro, ai sensi dell’art. 11 
del C.C.N.L. dell’ Area della Sanità 2016-2018, con decorrenza giuridica ed economica dalla data 
di effettivo inizio del servizio, a seguito dell’ avvenuto accertamento dei requisiti previsti per 
l’accesso al Pubblico Impiego, con l’ attribuzione alla stessa  del  trattamento giuridico ed 
economico previsto dal C.C.N.L. di riferimento; 
 
3) 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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