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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DEL 

Proposta PDTD/2022/2160 del 16/06/2022-DTD   
STRUTTURA PROPONENTE: SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 

Dott. ssa Patrizia Sollai  

OGGETTO: Selezione pubblica, per soli titoli, finalizzata alla formulazione di una  graduatoria da utilizzare per 
l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, per il profilo di Dirigente Farmacista nella Disciplina di 
Farmacia Territoriale .  Ammissione/esclusione candidati. Presa atto lavori Commissione ed approvazione della 
graduatoria finale di merito.  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della Salute Sardegna 
  

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 ] 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

 
 

 

 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità d i 
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 e 
Responsabile del 
Procedimento  

  
 
Dott.ssa Martina Rossi 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE DELLA SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 

 
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 
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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; 
 
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; 
 
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" e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
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 vigente C.C.N.L del personale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnico e amministrativa del servizio sanitario 

nazionale; 
 
VISTO il D.M. 30.01.1998 “Tabella relativa alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l’accesso al 

secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale e s.m.i.; 
 
VISTO il D.M. 31.01.1998 “Tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla disciplina concorsuale per il personale 

dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale; 
 
DATO ATTO che  L’Azienda Regionale della Salute con Determina Dirigenziale n. 1025 del 30.03.2022 ha indetto una 

selezione pubblica, per soli titoli, per l’assunzione a tempo determinato di Dirigenti Farmacisti nella disciplina di Farmacia 
Territoriale e discipline equipollenti/ed affini alla medesima. 
 
PRESO ATTO che il relativo bando di selezione è stato pubblicato sul sito www.aressardegna.it /Sezione Albo pretorio/Bandi 

di concorso e selezioni in data 30/03/2022 e che il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 13/04/2022. 
 
ACCERTATO che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scadeva il 13/04/2022 alle ore 23.59; 

 
ACCERTATO che entro il suddetto termine di scadenza  nel sistema ISON di  ATS – Sardegna risultano pervenute e 

depositate complessive n. 10 domande di partecipazione; 
 
ACCERTATO che n. 10 candidati - come da elenco che segue -  hanno presentato regolare domanda di partecipazione e 

risultano, altresì, in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando: 
 
 

ID DOMANDA COGNOME E NOME 
 
DATA DI NASCITA 

3151580 ALTANA CHIARA 01/11/1992 

3162292 CHERCHI SABRINA 23/01/1991 

3133950 CORTESE STEFANO 27/07/1989 

3151775 FARINA MAURO 18/03/1988 

3150199 FORZINETTI BARBARA 09/09/1973 

3155922 MILIA LAURA DONATELLA GAVINA 11/06/1962 

3130085 MUREDDU VALENTINA 23/12/1990 

3162195 PALOMBA FRANCESCO LUIGI MARIA 22/02/1963 
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3157964 SECHI GRAZIA MARIA 03/10/1976 

3128714 ZAHER OMAR 02/02/1962 

 
 
ACCERTATO che, tra quelle pervenute entro il termine disposto, sono risultate accoglibili n. 10 domande avendo i candidati 

il possesso di tutti i requisiti così come richiesti e specificati dal bando di selezione e come da tabella riepilogativa che segue : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTI gli artt. 7 e 8 del Bando di Selezione con il quale sono state indicate le modalità di svolgimento della richiamata 

selezione e la procedura di valutazione dei titoli; 
 

PRESO ATTO che il Direttore Generale di ARES Sardegna con nota Prot. PG/2022/44108 del 10.06.2022 ha individuato 

quale Responsabile del Procedimento  per la presente procedura la Dott.ssa Martina Rossi che ha proceduto a valutare i titoli 
che, per la loro natura oggettiva, scaturiscono da un processo automatico privo di discrezionalità mentre per i titoli che 
richiedono una valutazione di tipo tecnico/scientifico o comunque, discrezionale, l’attribuzione dei punteggi è effettuata da un 
esperto individuato nella persona della Dott.ssa Ninfa Antonia Di Cara – Direttore del Dipartimento del Farmaco  

 
ATTESO che, in ossequio a quanto disposto dall’art. 8 del Bando di Selezione è stato redatto il verbale dei lavori contenente 

le regole di valutazione dei titoli, la tabella riepilogativa dei titoli e la graduatoria finale di merito; 
 
 

     RITENUTO 
Pertanto di dover procedere in merito  
 

 
       

         DETERMINA 
 

DI AMMETTERE alla selezione pubblica, per soli titoli, per l’assunzione a tempo determinato di Dirigenti Farmacisti di 

Farmacia Territoriale, indetta con Determina Dirigenziale ARES - Sardegna n. 1025 del 30.03.2022, i seguenti n. 10 
candidati: 

 

POSIZIONE COGNOME E NOME 

1 MILIA LAURA DONATELLA GAVINA 

2 PALOMBA FRANCESCO LUIGI MARIA 

3 ZAHER OMAR 

4 CORTESE STEFANO 

5 FORZINETTI BARBARA 

6 ALTANA CHIARA 

7 CHERCHI SABRINA 

ID DOMANDA COGNOME E NOME 
 
DATA DI NASCITA 

3151580 ALTANA CHIARA 01/11/1992 

3162292 CHERCHI SABRINA 23/01/1991 

3133950 CORTESE STEFANO 27/07/1989 

3151775 FARINA MAURO 18/03/1988 

3150199 FORZINETTI BARBARA 09/09/1973 

3155922 
MILIA LAURA 
DONATELLA GAVINA 

11/06/1962 

3130085 MUREDDU VALENTINA 23/12/1990 

3162195 
PALOMBA FRANCESCO 
LUIGI MARIA 

22/02/1963 

3157964 SECHI GRAZIA MARIA 03/10/1976 

3128714 ZAHER OMAR 02/02/1962 
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8 FARINA MAURO 

9 MUREDDU VALENTINA 

10 SECHI GRAZIA MARIA 

 

 
 
In quanto in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal Bando di selezione allegato alla richiamata 
Determinazione Dirigenziale  

 

DI APPROVARE il verbale dei lavori contenente le regole di valutazione dei titoli, la tabella riepilogativa punteggi e 

la graduatoria finale di merito della selezione pubblica per Dirigente Farmacista Disciplina Farmacia Territoriale; 
 

  DI DEMANDARE 
 

alla S.C. Ricerca e Selezione Risorse Umane, la cura degli ulteriori adempimenti di rispettiva competenza ; 
 

►alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 

dell’Azienda per Regionale della Salute del presente provvedimento. 
 

 

 

IL DIRIGENTE 
SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE  

Dott. ssa Patrizia Sollai 
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
Schede titoli e punteggio dei candidati  

 
 
 

 

 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
Regionale della Salute dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato:__________________________ 

 

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

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
Verbale dei lavori contenente, in uno, regole di valutazione dei titoli, tabella riepilogativa dei punteggi e 
graduatoria finale di merito. 
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