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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
 

Proposta  PDTD 2022/3816 del 16.11.2022  

 
IL DIRIGENTE  Dott.ssa  Patrizia Sollai 
 

 

 
OGGETTO: Revoca selezione pubblica per la formulazione di una graduatoria per incarichi a 
tempo determinato nel profilo Dirigente delle professioni dell’area infermieristica, tecnica, della 
riabilitazione della prevenzione ed ostetrica indetta per esigenze della Asl 1 Sassari con 
determina dirigenziale SC Ricerca e Selezione Risorse Umane n. 2120 del 08.08.2022. 
 

 

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”; 
 
DATO ATTO che per effetto della L.R. n.17 del 14/09/2020 e del conseguente processo di riforma 
e riorganizzazione del SSR in atto, Ares svolge in maniera centralizzata la gestione delle 
procedure di selezione e concorso del personale del SSR, sulla base delle esigenze rappresentate 
dalle singole Aziende; 

 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale SC Ricerca e Selezione Risorse Umane n. 2120 del 
08.07.2022 con la quale è stata indetta selezione pubblica per la formulazione di una graduatoria 
per conferimento incarichi a tempo determinato nel profilo Dirigente delle professioni dell’area 
infermieristica, tecnica, della riabilitazione della prevenzione ed ostetrica, indetta per esigenze 
della Asl 1 Sassari; 

 

VISTA la nota PG 2022/0075148 del 07.11.2022 con la quale il Direttore Generale della Asl 1 
Sassari ha richiesto l’annullamento della procedura in menzione per aver accertato la presenza in 
organico di un Dirigente delle Professioni Sanitarie; 

 
VALUTATO che dal tenore della nota di cui sopra emergono i presupposti per l’adozione di un atto 
di revoca piuttosto che di un annullamento; 
 
RICHIAMATO l’art. 14 del bando di selezione approvato con il succitato provvedimento a mente 
del quale ARES Sardegna si riserva la facoltà di integrare, modificare, prorogare, sospendere o 
revocare il presente bando di selezione o di riaprire e/o assegnare nuovi termini in qualunque 
momento qualora ricorrano motivi legittimi o per ragioni di pubblico interesse e per effetto di 
disposizioni di legge sopravvenute; 
 
TENUTO CONTO pertanto che con riguardo al mutamento della situazione di fatto per come 
descritta nella nota PG 2022/0075148 del 07.11.2022, circostanza questa rapportata al non 
eccessivo lasso temporale trascorso dall’indizione e segnatamente alla insussistenza di situazioni 
giuridiche incise in capo ai partecipanti, sono ravvisati sussistenti i presupposti applicativi della 
fattispecie ex art. 21 quinquies L. 241/1990 e smi;  
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RITENUTO pertanto opportuno revocare la determinazione dirigenziale SC Ricerca e Selezione 
Risorse Umane n. 2120 del 08.07.2022 con la quale è stata indetta selezione pubblica per la 
formulazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato nel profilo 
Dirigente delle professioni dell’area infermieristica, tecnica, della riabilitazione della prevenzione ed 
ostetrica per esigenze della Asl 1 Sassari; 

 

 

Per i motivi illustrati in premessa 

DETERMINA 
 

 
DI REVOCARE ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 quinquies L. 241/1990 e smi la determinazione 
dirigenziale SC Ricerca e Selezione Risorse Umane n. 2120 del 08.07.2022 con la quale è stata 
indetta selezione pubblica per la formulazione di una graduatoria nel profilo Dirigente delle 
professioni dell’area infermieristica, tecnica, della riabilitazione della prevenzione ed ostetrica 
indetta per esigenze della Asl 1 Sassari; 
 
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 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

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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