
 
 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDAREGIONALE DELLA SALUTE 
 

 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _________ DEL _____________ 
 

 
Proposta n. 2226 del 23/06/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE   
Dott.ssa Patrizia Sollai 
 

 
OGGETTO: Pubblico Concorso Unificato, per titoli ed esami, per la copertura di n. 22 posti di Dirigente 
Medico, disciplina Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, indetto con Determinazione Dirigenziale     
n. 7484 del 21.12.2021. Ratifica atti, approvazione graduatorie di merito degli idonei e nomina dei 
vincitori. 

 
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’estensore 

 Dott. Andrea Madeddu  
IlResponsabile 
del Procedimento 

 
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 SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 

 
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; 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 830 del 09.11.2021 con la quale, 
eccezionalmente e temporaneamente, nelle more dell’implementazione dell’assetto organizzativo 
di cui all’Atto Aziendale,è stato attribuito alla Dott.ssa Patrizia Sollai l’incarico di direzione della 
S.C. Ricerca e Selezione del Personale; 
 
VISTA la nota del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute - ARES “L.R. 11/09/2020 
n. 24 e s.m.i. Costituzione delle Aziende.Fase di prima applicazione. Continuità amministrativa” - 
NP/2022/87 del 14/01/2022; 
 
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. Area Sanità; 
 
PREMESSO che: 
- con Determinazione Dirigenziale n. 7484 del 21.12.2021 è stato indetto, tra gli altri, il Pubblico 
Concorso Unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 22 posti di 
Dirigente Medico di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero; 
- il bando del Pubblico Concorso in argomento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 
28.01.2022 e che il termine per la presentazione delle relative domande di partecipazione è 
scaduto il giorno 27.02.2022; 
- con Determinazione Dirigenziale n. 704 del 09.03.2022 è stata formalizzata 
l’ammissione/esclusione dei candidati del Pubblico Concorso in argomento; 
- con Determinazione Dirigenziale n. 928 del 24.03.2022 si è provveduto alla nomina della 
Commissione Esaminatrice del Pubblico Concorso Unificato di cui trattasi; 
 
DATO ATTO che la procedura concorsuale discussa è stata espletata presso la sede del Centro 
Professionale Lavoro Formazione, in Cagliari, Via Piero della Francesca, secondo il seguente 
calendario (la prova orale, originariamente fissata per il giorno 23.06.2022, è stata anticipata su 
proposta della Commissione Esaminatrice con il consenso di tutti i partecipanti): 
- prova scritta, martedì 21 giugno 2022, ore 10,00; 
- prova pratica, mercoledì 22 giugno 2022, ore 09,30; 
- prova orale, mercoledì 22 giugno 2022, ore 12,00; 
 



DATO ATTO, altresì, che il diario delle prove è stato portato a conoscenza dei candidati ammessi 
mediante apposita nota pec di convocazione prot. PG/2022/28135 del 31.03.2022 e con 
pubblicazione della stessa sul sito web aziendale; 
 
RICHIAMATI i seguenti Verbali della Commissione Esaminatrice, allegati al presente 
provvedimento al fine di costituirne parte integrante e sostanziale e depositati agli atti della S.C. 
Ricerca e Selezione Risorse Umane dell’ARES Sardegna: 
- n. 1 del 20.06.2022 relativo alla riunione preliminare finalizzata alla determinazione dei criteri per 
la valutazione dei titoli dei candidati, delle prove d’esame ed all’individuazione delle modalità di 
svolgimento della prova scritta, pratica e orale; 
- n. 2 del 21.06.2022 relativo allo svolgimento della prova scritta, alla valutazione dei titoli 
limitatamente ai candidati presenti alla prova scritta ed alla correzione degli elaborati relativi alla 
medesima prova; 
- n. 3 del 22.06.2022 relativo allo svolgimento della prova pratica ed alla correzione degli elaborati 
relativi alla medesima prova; 
- n. 4 del 22.06.2022 relativo allo svolgimento ed alla valutazione della prova orale, nonché alla 
formulazione delle graduatorie di merito dei candidati specializzati e dei candidati specializzandi; 
 
RITENUTO di dover procedere alla ratifica degli atti e dei verbali del Pubblico Concorso Unificato, 
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 22 posti di Dirigente Medico, 
disciplina Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, indetto con Determinazione Dirigenziale        
n. 7484 del 21.12.2021, ed all’approvazione delle graduatorie di merito degli idonei così come 
risultanti dal verbale n. 4 del 22.06.2022; 
 
RITENUTO, altresì, di dover dichiarare vincitori del Pubblico Concorso Unificato in argomento i 
candidati utilmente collocati nelle posizioni da n. 1 a n. 5 della graduatoria di merito dei candidati 
specializzati; 
 

DETERMINA 
 
1) di ratificare gli atti ed i verbali citati in premessa, allegati al presente provvedimento al fine di 
costituirne parte integrante e sostanziale, depositati presso la S.C. Ricerca e Selezione Risorse 
Umane dell’ARES Sardegna, redatti dalla Commissione Esaminatrice del Pubblico Concorso 
Unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 22 posti di Dirigente 
Medico, disciplina Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, indetto con Determinazione 
Dirigenziale n. 7484 del 21.12.2021; 
 
2) di approvare le graduatorie di merito dei candidati specializzati e dei candidati specializzandi, 
così come risultanti dal verbale n. 4 del 22.06.2022, 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 Titoli Prova scritta Prova pratica Prova orale Totale 

1 TROGU FEDERICA 10/12/1988 5,390 29,000 24,000 20,000 78,390 

2 SODDU SERENA 21/11/1984 3,617 27,000 27,000 20,000 77,617 

3 CANNAS NICOLA 10/04/1990 4,353 29,000 25,000 18,000 76,353 

4 ZAMBON GIORGIA 24/08/1988 3,217 26,000 25,000 18,000 72,217 

5 ANCIS NICOLA 13/02/1978 4,397 25,000 22,000 18,000 69,397 

 
 
 
 
 



Graduatoria di merito dei candidati specializzandi 
 

Pos. Cognome Nome Data nascita Titoli Prova scritta Prova pratica Prova orale Totale 

1 MUSA ROBERTO 13/09/1990 0,130 29,000 30,000 20,000 79,130 

2 SCHIRRU DANIELE 16/03/1991 0,829 30,000 25,000 18,000 73,829 

3 CARTA FRANCESCO 06/02/1992 0,197 25,000 30,000 18,000 73,197 

4 MURA NICOLA 13/02/1985 1,132 26,000 26,000 20,000 73,132 

5 AGATE LEONARDO 20/01/1991 0,341 30,000 22,000 20,000 72,341 

6 MURU LUDOVICA 05/04/1991 0,486 26,000 25,000 18,000 69,486 

7 DEIANA MAURO 14/08/1993 0,003 29,000 22,000 17,000 68,003 

 
3) di dichiarare vincitori del Pubblico Concorso Unificato in argomento i candidati utilmente 
collocati nelle posizioni da n. 1 a n. 5 della graduatoria di merito dei candidati specializzati; 
 
4) di dare atto che con successivi provvedimenti delle Aziende interessate si procederà 
all’assunzione a tempo indeterminato dei vincitori; 
 
5) di dare atto che, ai sensi della normativa di riferimento, la graduatoria dei candidati 
specializzandi sarà utilizzata solo a seguito del conseguimento del titolo di specializzazione ed 
all’esaurimento della graduatoria dei medici specializzati; 
 
6) di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’Azienda Regionale 
della Salute - ARES; 
 
7) di trasmettere copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali 
e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Regionale della 
Salute - ARES. 
 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Patrizia Sollai 

 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Verbale n. 1, Verbale n. 2, Verbale n. 3, Verbale n. 4 

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato non soggetto a pubblicazione 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Regionale della Salute – 

ARES dal __/__/____ al __/__/____                             

Delegato:__________________________ 

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

_______________________ 
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