
 
 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 
 

 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _________ DEL _____________ 
 

 
Proposta n. 160 del 17/01/2023 

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

 
OGGETTO: Liquidazione compensi e rimborsi spese riguardanti il Pubblico Concorso, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Medico, disciplina Ortopedia e 
Traumatologia, da destinare all’ASL di Nuoro, indetto con Determinazione Dirigenziale n. 2154 del 
12.07.2022. 

 
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 

L’estensore 

 Dott. Andrea Madeddu  
Il Responsabile 
del Procedimento 

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della Salute 
- ARES  

SI [X]                           NO [ ]                  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. 1 del 03.01.2023 con la quale viene ridefinita 
in via provvisoria fino al 31.01.2023 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. 555 del 20/04/2018, avente ad oggetto “definizione 
e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Risorse Umane”; 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 830 del 09.11.2021 con la quale, 
eccezionalmente e temporaneamente, nelle more dell’implementazione dell’assetto organizzativo di 
cui all’Atto Aziendale, è stato attribuito alla Dott.ssa Patrizia Sollai l’incarico di direzione della S.C. 
Ricerca e Selezione del Personale; 
 
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, il D. Lgs. 196/2003 recante il Codice in 
materia di trattamento dei dati personali ed il Regolamento Europeo 679/2016, nonché il D. Lgs. 
101/2018; 
 
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 D.P.C.M. del 24 aprile 2020 avente ad oggetto “Determinazione dei compensi da 
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l’attuazione 
del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni” che ha disposto l’adeguamento dei 
compensi spettanti ai membri delle commissioni di concorso precedentemente stabiliti dal D.P.C.M. 
23 marzo 1995; 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 620 del 29.07.2021 con la quale è stato 
formalizzato il recepimento del succitato D.P.C.M.; 
 
PRESO ATTO di quanto disciplinato dall’art. 24, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001, relativamente 
al principio di onnicomprensività del trattamento economico; 
 
PREMESSO che: 
- con Determinazione Dirigenziale n. 2154 del 12/07/2022 si è provveduto all’attivazione del Pubblico 
Concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Medico 
di Ortopedia e Traumatologia da destinare all’ASL di Nuoro; 
- il bando del Pubblico Concorso in argomento è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 63 del 
9/08/2022 e che il termine per la presentazione delle relative domande di partecipazione è scaduto 
il giorno 9/09/2022; 
- con Determinazione Dirigenziale n. 2840 del 22/09/2022 è stata formalizzata l’ammissione dei 
candidati del Pubblico Concorso in argomento; 
- con Determinazione Dirigenziale n. 3246 del 28/10/2022, si è provveduto alla nomina della 
Commissione Esaminatrice del Pubblico Concorso di cui trattasi; 
- con Determinazione Dirigenziale n. 3573 del 25/11/2022 si è provveduto alla ratifica degli atti del 
Pubblico Concorso in argomento; 
 
DATO ATTO che i compensi previsti, in coerenza con le tariffe stabilite dal D.P.C.M. 24.04.2020, 
saranno attribuiti ai Componenti e al Segretario, e che si procederà alla liquidazione dei rimborsi 
delle spese sostenute dagli stessi relative al pernottamento presso la sede di espletamento del 



Concorso, ai pasti ed al viaggio;  
 
CONSIDERATO che la Commissione Esaminatrice ha esaminato n. 1 candidato;  
 
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione dei compensi spettanti ai sensi del D.P.C.M. 
24.04.2020 e delle spese relative al pernottamento presso la sede di espletamento del Concorso, ai 
pasti ed al viaggio, come di seguito specificato: 
 
Componenti:   compenso 

base 
rimborsi 
viaggio 

rimborsi 
vitto/alloggio 

compenso 
integrativo totale oneri 

23,80% 
irap 

8,50% 
compensi + 

oneri+ rimborsi 
Dott. Solinas Pietro 
Paolo, Direttore SC 
Ortopedia e 
Traumatologia ASL 
Nuoro 

€ 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1,10 € 2.001,10 € 0,00 € 170,09 € 2.001,10 

Dott. Rollo Giuseppe, 
Direttore UOC Ortopedia 
e Traumatologia ASL 
Lecce; 

€ 2.000,00 € 107,50 € 585,00 € 1,10 € 2.001,10 € 0,00 € 170,09 € 2.693,60 

Segretario:                 
Dott.ssa Paola Ruiu  
Collaboratore 
Amministrativo ARES 
Sardegna 

€ 1.800,00 € 28,00 € 0,00 € 1,00 € 1.801,00 € 428,64 € 153,09 € 2.257,64 

 
 
 

DETERMINA 
 

 
1) in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.C.M. 24.04.2020, di provvedere alla liquidazione dei 
compensi e delle spese riguardanti il Pubblico Concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia da destinare all’ASL di 
Nuoro, come di seguito specificato: 

 
 

Componenti:   compenso 
base 

rimborsi 
viaggio 

rimborsi 
vitto/alloggio 

compenso 
integrativo totale oneri 

23,80% 
irap 

8,50% 
compensi + 

oneri+ rimborsi 
Dott. Solinas Pietro 
Paolo, Direttore SC 
Ortopedia e 
Traumatologia ASL 
Nuoro 

€ 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1,10 € 2.001,10 € 0,00 € 170,09 € 2.001,10 

Dott. Rollo Giuseppe, 
Direttore UOC Ortopedia 
e Traumatologia ASL 
Lecce; 

€ 2.000,00 € 107,50 € 585,00 € 1,10 € 2.001,10 € 0,00 € 170,09 € 2.693,60 

Segretario:                 
Dott.ssa Paola Ruiu  
Collaboratore 
Amministrativo ARES 
Sardegna 

€ 1.800,00 € 28,00 € 0,00 € 1,00 € 1.801,00 € 428,64 € 153,09 € 2.257,64 

 
 
2) di autorizzare la spesa succitata per l’anno 2022 e di stabilire che l’onere derivante dal presente 
provvedimento verrà imputato sui seguenti conti del Bilancio d’Esercizio Corrente come di seguito 
rappresentato:  
 
 
 
 
 
 
 
 



Ufficio Autorizzativo Macro Aut. Conto Importi 

DRU 1 
A510010604 - Attribuzione risorse sistema 

autorizzativo ARES - Compensi alle 
commissioni concorsi (componenti interni) 

 
€  2.257,64 

 
 
 

DRU 1 
A506030301 - Attribuzione risorse sistema 
autorizzativo ARES - Compensi per membri 

esterni di commissioni 

 
€  4.694,70  

 
 
  
 
 

DRU 1 
A510010606- Attribuzione risorse sistema 
autorizzativo ARES - Irap su compensi per 

commissioni interne  

 
€    153,09 

 
  
   
 

 
3) di trasmettere copia del presente atto 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 

Nessun allegato soggetto a pubblicazione 

 
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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