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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
 

Proposta  PDTD 3197 del 26.09.2022  

 
IL DIRIGENTE  Dott.ssa  Patrizia Sollai 
 

 

 
OGGETTO: Recepimento atti concorso pubblico a gestione aziendale per titoli ed esami per la 
copertura a tempo indeterminato n. 3 posti dirigente medico di neurochirurgia indetto con determina 
dirigenziale SC Ricerca e Selezione Risorse Umane n. 7486 del 21.12.2021. 
 

 

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 

Dirigente Amministrativo   Dr. 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]  
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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 Direttore Generale ATS n. 555 del 20.04.2018 di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali. 

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 pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali.  

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

VISTI 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 ed il Regolamento recante la disciplina concorsuale per 
il personale dirigenziale del S.S.N. di cui al D.P.R. 483/1997; 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 7486 del 21.12.2021 di SC Ricerca e Selezione 
Risorse Umane della cessata ATS Sardegna con la quale, tra gli altri, veniva indetta il concorso 
pubblico a gestione aziendale per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di Dirigente 
Medico di Neurochirurgia, con relativo bando pubblicato, con effetto di pubblicità legale sul sito 
della cessata ATS Sardegna e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale IV^ S.S n. 8 del 28.01.2022; 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale della Scrivente Struttura n. 1032 del 31.03.2022 con 
cui si è proceduto all’ammissione di n. 10 candidati in possesso di specializzazione e n. 4 
specializzandi; 
 
VISTE le determinazioni SC Ricerca e Selezione Risorse Umane nn. 2439 del 02.08.2022 e 2789 
del 19.09.2022 con cui è stata nominata e successivamente integrata la Commissione 
esaminatrice; 

 
DATO ATTO che le prove concorsuali si sono regolarmente svolte il 22.09.2022 come da verbale 
unico della Commissione in parola stilato in pari data, allegato al presente provvedimento. 
 
PRESO ATTO che in esito alla procedura in parola la Commissione esaminatrice ha stilato le due 
seguenti graduatorie finali rispettivamente riferite ai medici già specializzati ed a quelli 
specializzandi: 
 

Graduatoria medici specializzati: 

Candidato Titoli Prova scritta  Prova pratica Prova orale TOTALE 
CAPPAI PIER FRANCESCO 2,952 26 30 20 78,952 

NODARI GIOVANNI  3,535 26 29 19 77,535 

 DI PELLEGRINI GIOSUE' 1,469 25 30 19 75,469 

ERRIU ERIKA 1,1 26 28 20 75,1 
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Graduatoria medici specializzandi: 

 

RITENUTO pertanto di recepire con l’adozione del presente provvedimento i lavori e gli esiti del 
concorso in questione come da allegato verbale unico del 22.09.2022. 

 

Per i motivi illustrati in premessa 

DETERMINA 
 

DI RECEPIRE i lavori e gli esiti del concorso pubblico a gestione aziendale per titoli ed esami per 
la copertura a tempo indeterminato 3 posti dirigente medico di neurochirurgia indetto con 
determina dirigenziale SC Ricerca e Selezione Risorse Umane n. 7486 del 21.12.2021, sfociati 
nell’allegato verbale unico della Commissione esaminatrice stilato il 22.09.2022 da cui si evince la 
formazione delle seguenti graduatorie: 
 
Graduatoria medici specializzati: 
 

Candidato Titoli Prova scritta  Prova pratica Prova orale TOTALE 
CAPPAI PIER FRANCESCO 2,952 26 30 20 78,952 

NODARI GIOVANNI  3,535 26 29 19 77,535 

 DI PELLEGRINI GIOSUE' 1,469 25 30 19 75,469 

ERRIU ERIKA 1,1 26 28 20 75,1 

 
 
 
Graduatoria medici specializzandi: 
 

 
 

DI DISPORRE la pubblicazione degli esiti della suddetta procedura concorsuale sul sito internet 
ARES alla sezione “Bandi, concorsi e selezioni - Esiti”. 
 

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 

 

Candidato Titoli Prova scritta  Prova pratica Prova 
orale 

TOTALE 

PIRINA ALESSANDRO 0,4 25 27 18 70,4 

TESTA MATTIA 0,04 26 27 17 70,04 

PIRAS GIORGIA 0,91 26 25 17 68,91 

Candidato Titoli Prova scritta  Prova pratica Prova 
orale 

TOTALE 

PIRINA ALESSANDRO 0,4 25 27 18 70,4 

TESTA MATTIA 0,04 26 27 17 70,04 

PIRAS GIORGIA 0,91 26 25 17 68,91 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Verbale unico del 22.09.2022 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI 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). 

 

_____________________________                 
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