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

 

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 
Proposta PDEL/2022/354 DEL 11/11/2022 - DEL 

STRUTTURA PROPONENTE: SC RICERCA E SELEZIONE RISORSE UMANE 
DIRIGENTE Dott. ssa Patrizia Sollai  

 
 

OGGETTO: Indizione procedura per titoli e colloquio ai sensi del comma 5 bis, dell’articolo 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 

(Conv. nella Legge 17 luglio 2020, n. 77) e comma 23 dell’art.6 Legge Regionale n.17 del 22.11.2021 per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di posti relativi al profilo di Assistente Amministrativo Cat. C per le necessità assunzionali delle seguenti 
Azienda del Servizio Sanitario della Regione Sardegna: ASL - SASSARI / ASL - GALLURA / ASL -  OGLIASTRA / ASL - 
NUORO / ASL - ORISTANO / ASL - MEDIO CAMPIDANO / ASL - SULCIS / ASL - CAGLIARI / AOU-SASSARI / AZIENDA 
REGIONALE DELLA SALUTE SARDEGNA - RETTIFICA BANDO ALLEGATO  ALLA DELIBERA N. 236 DEL 10/11/2022  

 

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

L’Istruttore e 
Responsabile del Procedimento 

 Dott. Piergiacomo Gambella  

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

SI [ ]                          NO [x] 

 
 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020   

SI [ ]                          NO [x] 
 

 

IL DIRETTORE DELLA SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 

 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 

sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 

23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 46/27 del 

25/11/2021 di costituzione dell’Azienda regionale della salute (ARES), di cui all’art. 3 della legge di riforma, a 

far data dal 1 gennaio 2022 e di individuare la sede legale della medesima Azienda nel Comune di Selargius 

(Selargius, via Piero della Francesca, n. 1); 

 
DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 51/34 del 

30/12/2021 alla nomina della Dott.ssa Annamaria Tomasella quale Direttore Generale dell’Azienda 

Regionale della Salute (ARES), per una durata totale di anni cinque, eventualmente rinnovabile per una sola 

volta; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 04/01/2022 con la quale si è provveduto a 

prendere atto del provvedimento di cui sopra; 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ARES n. 5 del 26/01/2022; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 avente ad oggetto “Organizzazione 

aziendale provvisoria dell’Azienda Regionale della Salute ARES Sardegna” 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 131 del 01/07/2022 avente ad oggetto “Nomina del 

Direttore Amministrativo dell’Azienda Regionale della Salute (ARES)” con la quale il Dott. Attilio Murru è 

stato individuato quale Direttore Amministrativo di ARES - Sardegna. 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 208 del 22/06/2022 avente ad oggetto “Nomina del 

Direttore Sanitario dell’Azienda Regionale della Salute (ARES)” con la quale il Dott. Giuseppe Dessì è stato 

individuato quale Direttore Sanitario di ARES - Sardegna. 

 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS- Sardegna 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, nonché il D.lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di trattamento 

dei dati personali; 

 
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 
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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; 

 
VISTI: 

► il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche"; 

► il comma 5 bis, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ( GU 

Serie Generale n.128 del 19-05-2020) convertito con modificazioni nella Legge 17  luglio 2020, n. 77 che 

dispone: “Al fine di garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, gli enti e le aziende del Ser-vizio 

sanitario nazionale, anche in deroga alle procedure di mobilità di cui all’articolo 30, comma 2-bis, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a ogni altra procedura per l’assorbimento del personale in 

esubero, possono avviare, con le modalità e nei limiti di cui all’ar-ticolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, 

n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, procedure selettive per l’assunzione 

di personale a tempo indeterminato per le categorie A, B, BS e C, valorizzando le esperienze professionali 

maturate nello svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 

15 giugno 2015, n. 81” 

► il comma 23 dell’art. 6 Legge Regionale Sardegna n.17 del 22.11.2021 “Disposizioni di carattere 

istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale”il quale dispone che:  Al fine di 

garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le aziende sanitarie, nei limiti delle risorse 

finanziarie disponibili per tali finalità nei rispettivi bilanci, […], avviano le procedure selettive di cui all'articolo 

2, comma 5 bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla legge 17 luglio 

2020, n. 77 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 […] per 

l'assunzione di personale a tempo indeterminato valorizzando le esperienze professionali maturate nello 

svolgimento anche di  prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 

2015, n. 81;  

► il Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale del Comparto del S.S.N. di cui al D.P.R. 

n. 220 del 27/03/2001; 

► il vigente C.C.N.L del personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale, 

► la Deliberazione di Giunta Regionale n. 14/21 del 29/04/2022, con la quale sono state approvate le Linee 

di indirizzo per l’accentramento in ARES delle procedure concorsuali a tempo indeterminato del personale 

dipendente del Servizio Sanitario Regionale; 

DATO ATTO  che ARES - Sardegna, con Delibera del n. 236 del 10.11.2022 ha indetto la procedura per 

titoli e colloquio ai sensi del comma 5 bis, dell’articolo 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Conv. nella Legge 17 

luglio 2020, n. 77) e comma 23 dell’art.6 Legge Regionale n.17 del 22.11.2021 per la copertura a tempo 

pieno ed indeterminato di posti relativi al profilo di Assistente Amministrativo Cat. C per le necessità 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/05/19/128/so/21/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/05/19/128/so/21/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/05/19/128/so/21/sg/pdf
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assunzionali delle seguenti Azienda del Servizio Sanitario della Regione Sardegna: ASL - Sassari / ASL - 

Gallura / ASL -  Ogliastra / ASL - Nuoro / ASL - Oristano / ASL - Medio Campidano / ASL - Sulcis / ASL - 

Cagliari / AOU -Sassari / Azienda Regionale della Salute Sardegna; 

RILEVATO che si rende opportuno e necessario rettificare il bando allegato alla richiamata Delibera n. 236 

del 10.11.2022, anche in ragione delle modifiche della consistenza numerica dei posti da bandire come 

successivamente comunicati dalle Direzioni Generali della  ASL Gallura e della ASL - Oristano; 

DI RICHIAMARE integralmente, e confermare tutte le motivazioni per le quali è stata indetta la richiamata 

procedura e data approvazione al Bando di cui alla Delibera n. Delibera n. 236 del 10.11.2022 del Direttore 

Generale ARES - Sardegna. 

 

PROPONE 
 
 

DI RETTIFICARE il bando allegato alla Delibera n. 236 del 10.11.2022 del Direttore Generale ARES - 

Sardegna con la quale è stata indetta la procedura per titoli e colloquio ai sensi del comma 5 bis, dell’articolo 

2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Conv. nella Legge 17 luglio 2020, n. 77) e comma 23 dell’art.6 Legge 

Regionale n.17 del 22.11.2021 per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di posti relativi al profilo di 

Assistente Amministrativo Cat. C e di sostituirlo integralmente con il bando allegato alla presente 

Deliberazione; 

 

DI APPROVARE il bando allegato alla presente Delibera, quale parte integrante e sostanziale della stessa, il 

format di domanda telematico; 

 

DI RICHIAMARE integralmente, quanto al resto, tutte le motivazioni per le quali è stata data approvazione 

al Bando di cui alla Delibera n. Delibera n. 236 del 10.11.2022 del Direttore Generale ARES - Sardegna;  

DI DISPORRE la pubblicazione del bando di cui alla procedura in argomento nell’Albo Pretorio del sito 

ARES - Sardegna www.aressardegna.it  e, altresì, nell’albo Pretorio delle Aziende Sanitarie aderenti. 

 

DI DEMANDARE alla S.C. Ricerca e Selezione delle Risorse Umane gli ulteriori adempimenti; 

 

DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’ ARES - Sardegna; 

 

DI DEMANDARE alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ARES - 

Sardegna  la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Regionale della Salute. 

 

IL DIRIGENTE DELLA SC RICERCA E SELEZIONE RISORSE UMANE  
Dott. ssa Patrizia Sollai  

 
 

http://www.aressardegna.it/
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITO  IL PARERE DEL 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO DIRETTORE SANITARIO  

DOTT. ATTILIO MURRU   

 

 

 

DOTT. GIUSEPPE DESSÌ 

 

 

 

FAVOREVOLE            [ X ] FAVOREVOLE            [ X ] 

CONTRARIO              [   ] CONTRARIO              [   ] 

NON NECESSARIO  [    ] NON NECESSARIO  [   ] 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  ARES-SARDEGNA 

VISTA la suestesa proposta che, con particolare riferimento alla premessa ed alla parte motiva, si richiama 
integralmente; 
 
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; 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra esposta e, per l’ effetto, di darne 
integrale esecuzione. 

IL DIRETTORE GENERALE ARES-SARDEGNA 
Dott.ssa Annamaria Tomasella 
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 ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Bando RETTIFICATO procedura per titoli e colloquio ai sensi del comma 5 bis, dell’articolo 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 

(Conv. nella Legge 17  luglio 2020, n. 77) e comma 23 dell’art.6 Legge Regionale n.17 del 22.11.2021 per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di posti relativi al profilo di Assistente Amministrativo Cat. C per le necessità assunzionali delle 
seguenti Azienda del Servizio Sanitario della Regione Sardegna: ASL - SASSARI / ASL - GALLURA / ASL -  OGLIASTRA / 
ASL - NUORO / ASL - ORISTANO / ASL - MEDIO CAPIDANO / ASL - SULCIS / ASL - CAGLIARI / AOU-SASSARI / 
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE SARDEGNA 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) _____________________________________________________________________ 

2)______________________________________________________________________ 

 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ARES 
- Sardegna dal __/__/____ al __/__/____ 
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi  
ARES- Sardegna. 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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