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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 3872 del 18/11/2022 
 
IL DIRIGENTE SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 
Dott.ssa Patrizia Sollai 

 

OGGETTO: Indizione procedura comparativa ex art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 

per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione esterna libero-professionale ad un 

Medico con specializzazione in Farmacologia e tossicologia clinica, nell’ambito del 

progetto “Prevenzione e assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati 

tossicodipendenti presso gli istituti penitenziari della Regione Sardegna” – Codice 

201805. 

 

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’istruttore e resp.le 
del procedimento 

 Adriana Monni  

 

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 

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; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 830 del 09/11/2021 con la quale è stato 
attribuito alla Dott.ssa Patrizia Sollai l’incarico temporaneo ad interim di direzione della SC Ricerca 
e Selezione delle Risorse Umane, afferente al Dipartimento Risorse Umane, confermato con 
deliberazione n. 132 del 01/07/2022; 

VISTA la nota NP/2022/87 del 14/01/2022 a firma del Direttore Generale dell’Azienda Regionale 
della Salute – ARES Sardegna, avente ad oggetto “L.R. 11/09/2020 n. 24 e s.m.i. Costituzione 
delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità amministrativa”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018 con la quale sono stati 
definiti e attribuiti gli ambiti di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti 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 propone 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 ed 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 n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

VISTO il parere favorevole espresso dalla Direzione Generale ASL n. 8 di Cagliari in merito alla 
richiesta formulata dal Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze (DSMD) Zona Sud 
con nota PG/2022/29296, integrata e modificata con successive note nn. 33786-149025-170178 
ultima del 17/11/2022, finalizzata all’indizione di una procedura comparativa, ai sensi dell’art. 7, 
comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, per il conferimento di un incarico di collaborazione libero-
professionale nei confronti di un Medico con specializzazione in Farmacologia e tossicologia 
clinica o in disciplina equipollente/affine, nell’ambito del progetto “Prevenzione e assistenza 
sanitaria ai detenuti e agli internati tossicodipendenti presso gli istituti penitenziari della Regione 
Sardegna”, codice 201805; 

ATTESO che il Direttore della Struttura richiedente ha attestato che il costo per il personale 
reclutato graverà sui fondi vincolati associati al progetto aziendale con codice identificativo 
201805, assegnati dall’Assessorato dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale – RAS con 
determinazioni n. 464 del 28/05/2018 e n. 728 del 23/07/2018, in attuazione della DGR n. 52/27 
del 23/12/2014 “D. Lgs. n. 230/1999, art. 8, comma 1, trasferimento alle Regioni del personale e 
delle risorse per la prevenzione e l’assistenza ai detenuti tossicodipendenti negli istituti 
penitenziari”, recepiti con deliberazione del Direttore Generale ATS n. 130 del 15/02/2019; 

VISTO il Regolamento aziendale per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna libero-
professionale ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, approvato con 
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 77 del 09/02/2021, che all’art. 6 prevede la 
preliminare ricognizione di disponibilità tra il personale dipendente a tempo indeterminato, 
inquadrato nei profili richiesti per lo svolgimento delle attività progettuali;  
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DATO ATTO che, a seguito di specifico interpello pubblicato dal 27/10/2022 al 02/11/2022 nel sito 
della ASL n. 8 di Cagliari, nel cui ambito territoriale verrà svolta l’attività professionale richiesta, 
non risulta pervenuta alcuna candidatura da parte del personale dipendente destinatario; 

CONSIDERATO che, qualora ricorrano motivi legittimi o per ragioni di pubblico interesse o qualora 
sopravvengano disposizioni di legge, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti dall’avviso 
allegato che il candidato esplicitamente accetta all’atto della presentazione della domanda di 
partecipazione, l’ARES Sardegna si riserva la facoltà di non dare corso alla procedura 
comparativa e/o di revocare la stessa senza che possa derivarne alcun tipo di diritto o aspettativa 
di sorta a favore dei potenziali aspiranti, nonché la possibilità di non dar corso all’attribuzione 
dell’incarico, una volta espletata la procedura, senza che per i candidati possa conseguirne alcuna 
pretesa o diritto al conferimento stesso; 

RITENUTO pertanto di dover procedere al reclutamento della figura professionale richiesta 
mediante l’indizione di una procedura comparativa, secondo le specifiche indicate nell’avviso 
allegato al presente provvedimento, da pubblicare sul sito web dell’ARES Sardegna al link 
https://www.aressardegna.it/albo-pretorio/bandi-di-concorso-e-selezione/; 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente richiamati, 

1. DI INDIRE la procedura comparativa ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 e 
ss.mm.ii. finalizzata al conferimento di un incarico di collaborazione libero-professionale nei 
confronti di un Medico con specializzazione in Farmacologia e tossicologia clinica o in 
disciplina equipollente/affine, nell’ambito del progetto “Prevenzione e assistenza sanitaria ai 
detenuti e agli internati tossicodipendenti presso gli istituti penitenziari della Regione 
Sardegna”, codice 201805; 

2. DI APPROVARE l’avviso di indizione della predetta procedura comparativa, allegato al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, contenente le indicazioni specifiche 
in relazione alla figura professionale da reclutare alle condizioni contrattuali in esso previste; 

3. DI DARE ATTO che il costo del personale reclutato graverà sui fondi vincolati associati al 
progetto aziendale con codice identificativo 201805, assegnati dall’Assessorato dell’Igiene e 
sanità e dell’assistenza sociale – RAS con determinazioni n. 464 del 28/05/2018 e n. 728 del 
23/07/2018, in attuazione della DGR n. 52/27 del 23/12/2014 “D. Lgs. n. 230/1999, art. 8, 
comma 1, trasferimento alle Regioni del personale e delle risorse per la prevenzione e 
l’assistenza ai detenuti tossicodipendenti negli istituti penitenziari”, recepiti con deliberazione 
del Direttore Generale ATS n. 130 del 15/02/2019; 

4. DI TRASMETTERE il presente atto alla SC Affari Generali e Relazioni Istituzionali per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda regionale della salute – ARES Sardegna. 

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

https://www.aressardegna.it/albo-pretorio/bandi-di-concorso-e-selezione/
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. Avviso per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione esterna in regime libero-

professionale a Medico con specializzazione in Farmacologia e tossicologia clinica o in 

disciplina equipollente/affine, nell’ambito del progetto “prevenzione e assistenza 

sanitaria ai detenuti e agli internati tossicodipendenti presso gli istituti penitenziari della 

regione sardegna” – codice 201805; 

2. Fac-simile domanda. 

 
 

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 

 

_____________________________                 
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