
 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDAREGIONALE DELLA SALUTE 
 

 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _________ DEL _____________ 
 

 
Proposta n. 3853 del 17/11/2022 

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

 
OGGETTO: Indizione Pubblico Concorso Unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 26 posti di Dirigente Psicologo, disciplina Psicoterapia per le Aziende del SSR della 
Sardegna. 
 

 

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.ssa Paola Ruiu  
Il Responsabile 
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  

 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene ridefinita in via 
provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario all’adozione 
dell’atto aziendale, l’organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 830 del 09.11.2021 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali, confermato con deliberazione n. 132 del 01/07/2022; 
 
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 pubblicita', 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;  

 

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 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 2016-2018; 
 
VISTO il D.M. 30 gennaio 1998 “Tabelle relative 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 gennaio 1998 “Tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla disciplina 
concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario Nazionale”; 
 
VISTA 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, ed in particolare l’allegato A, che regolamenta la 
gestione delle procedure concorsuali unificate di acquisizione del personale a tempo indeterminato per 
conto di proprio, per le Aziende socio sanitarie (ASL), per l’ARNAS Brotzu, per le Aziende Ospedaliero-
Universitarie di Sassari e Cagliari e per l’AREUS, come previsto dalla L.R. n. 24 del 11/09/2020; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 547 e 548 della Legge Finanziaria n. 145 del 30.12.2018 e s.m.i. come 
modificato in ultimo dal D.L. n. 162/2019, convertito in Legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai sensi del quale 
“a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica i medici, i  medici  veterinari,  gli  odontoiatri, 
i biologi, i chimici, i farmacisti, i  fisici e gli psicologi, regolarmente iscritti sono ammessi  alle procedure  
concorsuali, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata”; 
 
VISTA la DGR 13/63 del 15/04/2022 con cui la Regione Sardegna e le Università di Cagliari e Sassari 
hanno regolamentato le modalità di svolgimento della formazione per l’assunzione a tempo determinato 
dei dirigenti medici specializzandi ai sensi della Legge 145/2018 suddetta; 
 



VISTA la DGR 13/60 del 15/04/2022 di autorizzazione transitoria al reclutamento del personale 
dipendente delle aziende del SSR per l’anno 2022 nelle more dell’approvazione dei Piani Triennali di 
fabbisogno del personale;  
 
RICHIAMATA, inoltre, la Legge 19 giugno 2019, n° 56 e s.m.i., che prevede all’art. 3, comma 8 che al 
fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali 
bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs.n° 165/2001 e le conseguenti 
assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’art. 30 del 
medesimo Decreto Legislativo; 
 
DATO ATTO che si sta provvedendo a porre in essere gli adempimenti di cui all’art. 34-bis del D. Lgs. 
n. 165 del 30/3/2001; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 227 del 25/10/2022, con la quale è stato adottato il 
Bilancio annuale e pluriennale di previsione anni 2022, 2023 e 2024 dell’ARES Sardegna, composto tra 
gli altri, dal Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2022-2024 (Allegato 5); 
 
ACCERTATO l’esaurimento delle graduatorie concorsuali regionali per Dirigente Psicologo, disciplina 
Psicoterapia; 
 
RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’indizione del Pubblico Concorso Unificato Dirigente 
Psicologo, disciplina Psicoterapia, secondo il Fabbisogno espresso da ciascuna Azienda aderente: 
 

Profilo 
Professionale 

Disciplina 
ASL 

Sassari 
ASL 

Gallura 
ASL 

Nuoro 
ASL 

Ogliastra 
ASL 

Oristano 
ASL Medio 
Campidano 

ASL 
Sulcis 

ASL 
Cagliari 

AOU 
Cagliari 

AOU 
Sassari 

Dirigente Psicologo Psicoterapia 8 3 4 2 2 1 2 3 1 3 

 

 

DETERMINA 
 
1. di indire il Pubblico Concorso Unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato 
di n. 26 posti di Dirigente Psicologo, disciplina Psicoterapia, da destinare alle diverse Aziende del 
Servizio Sanitario Regionale, come di seguito specificato: 
 

Profilo 
Professionale 

Disciplina 
ASL 

Sassari 
ASL 

Gallura 
ASL 

Nuoro 
ASL 

Ogliastra 
ASL 

Oristano 
ASL Medio 
Campidano 

ASL 
Sulcis 

ASL 
Cagliari 

AOU 
Cagliari 

AOU 
Sassari 

Dirigente Psicologo Psicoterapia 8 3 4 2 2 1 2 3 1 3 

 
2. di approvare il relativo Bando allegato al presente provvedimento per farne parte integrale e 
sostanziale;  
 
3. di disporre la pubblicazione dell’estratto del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - IV serie speciale “Concorsi ed Esami” ed integralmente sul sito web aziendale 
www.aressardegna.it - Sezione Albo Pretorio - bandi di concorso e selezioni; 

 
4. di stabilire che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio dell’ARES e 
pertanto non ha rilevanza dal punto di vista contabile; 

 
5. di trasmettere copia del presente atto all’ufficio Delibere per gli adempimenti di competenza e alla 
SC Affari Generali e Relazioni Istituzionali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
Regionale della Salute - ARES. 

 
IL DIRIGENTE 

  Dott.ssa Patrizia Sollai 
 
 

 



ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Bando di Concorso 

 

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 __/__/____                             

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo Delegato 

_______________________ 
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