
  
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

 
                        DETERMINAZIONE  DIR
 

 
Proposta n. PDET/2018/ 8101 del
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE  
Dr.ssa Patrizia Sollai 
 

 
 
OGGETTO: Indizione Pubblico Concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato 
di n 13 unità di Dirigente Medico nella disciplina di Cardiologia
 

 
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 deg

Ruolo Soggetto

L’estensore  
Sig.ra Patrizia Melis
  Il Responsabile del 

Procedimento 

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela 
della Salute  
 
  SI [   ]                            NO [ X ]                    

 
La presente Determinazione è soggetta al controllo 
della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii. 

 

 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N.              DEL         

del 10/08/2018   

SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE  

Indizione Pubblico Concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato 
di n 13 unità di Dirigente Medico nella disciplina di Cardiologia  

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

Soggetto Firma Digitale

Sig.ra Patrizia Melis  

prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela 

                    DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 

SI [  ]                           NO [X ] 
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SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE   

Indizione Pubblico Concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato 

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 

li obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Firma Digitale 

prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela 

SIVO PROVVEDIMENTO [   ] 

preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 
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IL DIRETTORE DELLA  SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 
 

VISTA la Deliberazione  del Direttore Generale n. 372 del 09/03/2018 con la quale è stato attivato 
in via provvisoria e temporanea il Dipartimento delle Risorse Umane con attribuzione del relativo 
incarico al Dr. Luciano Oppo 

VISTA la Deliberazione  del Direttore Generale n. 204 del 09/02/2018 con la quale è stato attribuito 
alla Dr.ssa Patrizia Sollai l’incarico di Direzione della S.C. Ricerca e Selezione del personale 
afferente al Dipartimento Risorse Umane; 

DATO ATTOche 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 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;  

VISTA la D.G. n. 1347 del 30.12.2017 con la quale si è proceduto alla determinazione della 
dotazione organica dell’Azienda per la Tutela della Salute e alla sua approvazione provvisoria e 
successiva rimodulazione con deliberazione n. 934 del 31/07/2018. 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 655 del 22/05/2018 di 
“Approvazione piano annuale assunzioni/stabilizzazioni  dell’Azienda per la Tutela della Salute – 
Sardegna. Annualità 2018”.   
 
ATTESO che diverse Unità Operative di Cardiologia aziendali presentano carenze di organico 
dovute alla cessazione dal servizio di diversi Dirigenti Medici collocati in quiescenza o dimissionari 
o transitati in altre Aziende Sanitarie. 
 
CONSIDERATO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 324 del 02/03/2018 si è 
proceduto all’indizione di un avviso pubblico di mobilità pre-concorsuale regionale e interregionale, 
preventivo all'utilizzo di valide graduatorie concorsuali in ambito ATS Sardegna, per la copertura di 
n. 4 posti di Dirigente Medico di Cardiologia, successivamente incrementati di ulteriori 4 con 
deliberazione n. 734 del 06/06/2018, da destinare alle diverse Aree Socio Sanitarie Locali. 
 
VISTA la determinazione n. 6388 del 24/07/2018 con la quale si è preso atto degli esiti della 
procedura di mobilità con l’assenso al trasferimento dell’unica candidata istante. 
 
DATO ATTO che lo scorrimento delle graduatorie concorsuali in ambito ATS e Regionali ha 
consentito il reclutamento di una ulteriore unità. 
 
CONSIDERATO altresì che la procedura di stabilizzazione ex art. 20, comma 1, del D. Lgs 
75/2017 per 8 dirigenti medici di cardiologia, indetta con deliberazione del Direttore Generale ATS 
n. 725 del 04.06.2018, è andata deserta e gli esiti sono stati formalizzati con determinazione n. 
6668 del 01/08/2018. 
 
DATO ATTO che in adempimento a quanto disposto dall’art. 34-bis del D. Lgs. 30/03/2001, n° 
165 e successive modificazioni ed integrazioni, con nota prot. PG/2018/31543 25/01/2018 si è 
provveduto a comunicare agli organi competenti l’intendimento di procedere all’indizione del 
pubblico concorso per la figura dirigenziale in oggetto. 
 



 
  

Pagina  3 di 4 

RAVVISATA pertanto la necessità di dare copertura ai posti vacanti in organico al fine di garantire 
le attività delle Unità Operative di Cardiologia e Utic delle diverse Areee Socio Sanitarie Locali in 
stato di criticità; 
 
VISTI: 

• il D.P.R. 10.12.1997, n. 483; 
• il D. Lgs 19.06.1999, n 229; 
• il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165; 

 
VISTI i Decreti del Ministro della Sanità 30.01.1998 e 31.01.1998 e successive loro modificazioni 
ed integrazioni; 
 
VISTO il vigente CCNL per il personale della Dirigenza Medica del Servizio Sanitario Nazionale; 
 
RITENUTO, per le motivazioni sopra specificate, di procedere all’indizione del Concorso Pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di  n 13  posti di Dirigente Medico di 
Cardiologia; 
 

 
DETERMINA 

 

1) DI INDIRE Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 
13 posti di Dirigente Medico di Cardiologia – area medica e delle specialità mediche; 

2) DI APPROVARE il relativo bando di concorso, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 

3) DI DARE pubblicità al suddetto bando nelle forme e nei termini previsti dalla normativa vigente; 

4) DI DEMANDARE alla S.C. Ricerca e Selezione Risorse Umane gli ulteriori adempimenti 

5) DI DEMANDARE alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute del presente 
provvedimento. 

 

IL DIRETTORE  
SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 

   Dott.ssa Patrizia Sollai  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

n. 1 Bando di concorso     

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato:__________________________ 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
Affari Generali: _______________________ 
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