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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 2223 del 22/06/2022    
 
IL DIRIGENTE  Dott.ssa Patrizia Sollai 
 

 

 
OGGETTO: Pubblico concorso a gestione aziendale, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 8 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Medicina Trasfusionale. Ratifica 
atti ed approvazione graduatorie di merito degli idonei. 
 

 

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  

Il Dirigente 
Amministrativo 

Dott. Alberto Ramo  

 

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
2025            24 06  2022



        

Pagina  2 di 5   

IL DIRIGENTE 
 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale ARES n.5 del 26/01/2022 e n. 47 del 30/03/2022 che 
hanno confermato, in via provvisoria e successivamente prorogato fino al 30/06/2022, 
l’organizzazione già presente in ATS alla data del 31/12/2021, compresa l’articolazione 
dipartimentale e i contenuti delle deleghe; 

VISTO il Provvedimento del Commissario Straordinario ATS n. 830 del 09/11/2021 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; 

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; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria”; 

VISTO il D.P.R. 9.5.94 n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi e modalità di  
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";  
 

VISTO il Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale Dirigenziale del S.S.N. di  

cui al D.P.R. n 483 del 10/12/1997;  

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”; 

PREMESSO  

 

 che con Determina Dirigenziale ATS n.7486 del 21/12/2021 è stato indetto,                               

tra gli altri, un pubblico concorso a gestione aziendale, per titoli ed esami, per la copertura 

a tempo indeterminato di n.8 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Medicina 

Trasfusionale; 

 

 che con Determina Dirigenziale ARES n.659 del 07/03/2022 si è proceduto 

all’ammissione/esclusione dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione                            

al pubblico concorso in argomento; 

 

 che con Determina Dirigenziale ARES n.933 del 24/03/2022, parzialmente rettifica con 

Provvedimento n.1236 del 14/04/2022, è stata nominata la prevista Commissione 

Giudicatrice preposta all’ espletamento della procedura di che trattasi; 

 
CONSIDERATO che la Commissione Giudicatrice ha regolarmente provveduto all’espletamento di 
tutti gli adempimenti di competenza così come risulta dai verbali - n.2 - depositati agli atti della S.C. 
Ricerca e Selezione Risorse Umane, che costituiscono parte integrale e sostanziale del presente 
Provvedimento; 
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PRESO ATTO che dai verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice, è emerso che la procedura 
si è svolta in conformità alla vigente normativa e sulla base di quanto previsto dal bando di avviso, 
dal D.P.R. 483/1997 e dal D.P.R. 487/1994; 
 
RITENUTO poter procedere, ai sensi dell’art.18 del D.P.R483/1997, all’approvazione dei verbali 
della Commissione Giudicatrice, relativi all’espletamento delle prove concorsuali e all’approvazione 
delle graduatorie di merito degli idonei; 
 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE i verbali – n. 2 – relativi all’espletamento del pubblico concorso a gestione 

aziendale, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 8 posti di Dirigente 

Medico nella disciplina di Medicina Trasfusionale; 

 

2) DI APPROVARE, altresì, le graduatorie di merito dei candidati specializzati e dei candidati 

specializzandi, così come risultanti dal verbale del 21/06/2022, determinate sommando il 

punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e i voti conseguiti nelle prove scritta, pratica e 

orale, come di seguito riportato: 

 

Graduatoria di merito dei candidati Specializzati 

 

Pos. Cognome Nome 
Data 

nascita 
Punti 
titoli 

Punti  
prova 
scritta 

Punti  
prova 

pratica 

Punti 
prova 
orale 

Punti 
titoli 

1 XAXA PAOLA 29/06/1984 6,675 26,000 30,000 18,000 80,675 

2 CROBU VALERIA 28/05/1987 8,164 27,000 28,000 16,000 79,164 

3 RUDA MARIA FRANCESCA 03/03/1988 2,949 30,000 26,000 20,000 78,949 

4 ACCIARO MAURA 09/03/1985 6,825 26,000 28,000 18,000 78,825 

5 MELE GIANNALISA 27/09/1990 4,475 28,000 28,000 18,000 78,475 

6 CARBONI ROBERTA 27/05/1979 4,693 26,000 30,000 16,000 76,693 

7 DURZU TANIA 27/05/1988 3,340 23,000 28,000 16,000 70,340 

8 ANGIOJ FLAVIA 17/11/1984 3,872 24,000 24,000 18,000 69,872 

9 MELONI MARTA 21/11/1981 4,370 23,000 26,000 14,000 67,370 

10 SINI CARLA 17/03/1987 2,804 21,000 26,000 14,000 63,804 

 

Graduatoria di merito dei candidati specializzandi 

 

Pos. Cognome Nome 
Data 

nascita 
Punti 
titoli 

Punti  
prova 
scritta 

Punti  
prova 

pratica 

Punti 
prova 
orale 

Punti 
titoli 

1 BARABINO LUCA 03/02/1986 0,783 24,000 28,000 15,000 67,783 

2 PIRAS SIMONE 01/06/1993 0,264 21,000 24,000 15,000 60,264 

 
3) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’Azienda 

Regionale della Salute – ARES; 
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4) DI TRASMETTE 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 

Verbale del 20/06/2022 
Verbale del 21/06/2022 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato non oggetto 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). 

 

_____________________________                 
 

 
 

 

UtenteAsl1
Font monospazio
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