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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 287 del 25/01/2023     
 
IL DIRIGENTE Dott.ssa Patrizia Sollai 
 

 

OGGETTO: Selezione Pubblica, per soli titoli, finalizzata alla formulazione di graduatorie da 
utilizzare per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di Dirigenti Medici nella 
disciplina di Psichiatria, da destinare alla ASL Sulcis, ASL Gallura e ASL Cagliari - 
Ammissione/Esclusione candidati - 

  

 

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 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Sanna Valeria  

Incarico di funzione 
Dott.ssa Anna Zurru 
 

 

 

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 [ ]  
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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; 
 
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; 

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;" 

VISTA la nota del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute – ARES “L.R. 
11/09/2020 n. 24 e sm.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 
amministrativa” - NP/2022/87 del 14/01/2022; 

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 09.11.2021con 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; 

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. 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; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO il D.P.R. n. 487 del 09.05.1994 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi e 
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei 
pubblici impieghi" e successive modificazioni ed integrazioni; 
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VISTO il D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 "Regolamento recante disciplina concorsuale per il 
personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale" e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTI i CC.CC.NN.LL vigenti; 
 
VISTO il D.M. 30.01.1998 “Tabella relativa 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. 31.01.1998 “Tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla disciplina 
concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale; 
 
PREMESSO che: 
- con Determinazione Dirigenziale n. 3004 del 06.10.2022 è stata indetta, Selezione Pubblica, per 
soli titoli, finalizzata alla formulazione di graduatorie da utilizzare per l’assunzione, con contratto di 
lavoro a tempo determinato, di Dirigenti Medici nella disciplina di Psichiatria, da destinare alla ASL 
Sulcis, ASL Gallura e ASL Cagliari; 
- che l’avviso di che trattasi è stato pubblicato, con effetto di pubblicità legale ai sensi dell’art. 32, 
comma 1, della Legge n.69 del 18/06/2009, in forma integrale sul sito ARES Sardegna 
www.aressardegna.it, alla Sezione “Bandi di concorso e selezioni”, con il termine di scadenza per 
la presentazione delle domande il giorno 21/10/2022; 
 
PRESO ATTO che attraverso la procedura telematica “ISON” sono pervenute complessive n.9 
istanze di partecipazione, come di seguito specificato: 
 
 
 

n. CANDIDATO NATO IL A 
1)   CABRAS  FEDERICO 28/05/1976 CAGLIARI 

2)   FLORIS  LUCA 29/03/1986 CAGLIARI 

3)   IASELLI  MARIA NOVELLA 07/02/1989 NAPOLI 

4)   LERRO  STEFANIA 19/01/1979 MODUGNO 

5)   MACCIONI  RAFAELLA 04/01/1980 CAGLIARI 

6)   MURA  ANDREA 11/06/1988 CAGLIARI 

7)   PERRA  VALERIA 26/11/1970 CAGLIARI 

8)   SERUIS  MARIA LUISA 28/01/1975 QUARTU SANT'ELENA 

9)   SUNDAS  DAVIDE 28/10/1984 CAGLIARI 

 
ACCERTATO che tutti i candidati, come specificato nella tabella che segue, hanno presentato 
regolare domanda di partecipazione e risultano, altresì, in possesso di tutti i requisiti previsti dal 
bando: 
 

CANDIDATO NATO IL A STATUS 

 CABRAS  FEDERICO 28/05/1976 CAGLIARI AMMESSO 

 FLORIS  LUCA 29/03/1986 CAGLIARI AMMESSO 

 IASELLI  MARIA NOVELLA 07/02/1989 NAPOLI AMMESSO 

 LERRO  STEFANIA 19/01/1979 MODUGNO AMMESSO 

 MACCIONI  RAFAELLA 04/01/1980 CAGLIARI AMMESSO 

 MURA  ANDREA 11/06/1988 CAGLIARI AMMESSO 

 PERRA  VALERIA 26/11/1970 CAGLIARI AMMESSO 

 SERUIS  MARIA LUISA 28/01/1975 QUARTU SANT'ELENA AMMESSO 

 SUNDAS  DAVIDE 28/10/1984 CAGLIARI AMMESSO 

http://www.aressardegna.it/
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DETERMINA 
 

1) DI AMMETTERE alla Selezione Pubblica, per soli titoli, finalizzata alla formulazione di 
graduatorie da utilizzare per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di 
Dirigenti Medici nella disciplina di Psichiatria, da destinare alla ASL Sulcis, ASL Gallura e 
ASL Cagliari, i seguenti candidati, in possesso dei requisiti previsti dal bando: 

 
CANDIDATO NATO IL A STATUS 

 CABRAS  FEDERICO 28/05/1976 CAGLIARI AMMESSO 

 FLORIS  LUCA 29/03/1986 CAGLIARI AMMESSO 

 IASELLI  MARIA NOVELLA 07/02/1989 NAPOLI AMMESSO 

 LERRO  STEFANIA 19/01/1979 MODUGNO AMMESSO 

 MACCIONI  RAFAELLA 04/01/1980 CAGLIARI AMMESSO 

 MURA  ANDREA 11/06/1988 CAGLIARI AMMESSO 

 PERRA  VALERIA 26/11/1970 CAGLIARI AMMESSO 

 SERUIS  MARIA LUISA 28/01/1975 QUARTU SANT'ELENA AMMESSO 

 SUNDAS  DAVIDE 28/10/1984 CAGLIARI AMMESSO 

 
 

2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’Azienda 
Regionale della Salute - ARES; 

 
3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, 

Affari Generali e Atti Amministrativi ATS 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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