
 
 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 
 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N. _________ DEL _____________ 
 

 
Proposta n. 2296 del 13/04/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 
Dott. Marco Biagini 
 

 
OGGETTO: Rettifica parziale della Determinazione Dirigenziale n. 986 del 21.02.2020 relativa alla 
nomina della Commissione Esaminatrice relativa al Pubblico Concorso Unificato, per titoli ed esami, per 
la copertura di n. 9 posti di Dirigente Medico di Patologia Clinica, attivato con Determinazione Dirigenziale 
n. 2046 del 12.03.2019, con Determinazione Dirigenziale n. 3019 del 10.04.2019 e con Determinazione 
Dirigenziale n. 8530 del 14.11.2019. 

 
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 

Il Responsabile 
del Procedimento 

 Dott. Andrea Madeddu  

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

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 DIRETTORE SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1256 del 18.12.2017, con la quale è stato 
approvato il Funzionigramma relativo all’Area di Staff, all’Area Tecnica Amministrativa ed alle 
Strutture di Staff/Giuridico-Amministrative delle AA.SS.SS.LL. successivamente modificato e 
riapprovato dalla Deliberazione del D.G. n. 238 del 14/02/2018; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 20.04.2018, avente ad oggetto: 
“definizione e attribuzione  di attività e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Risorse 
Umane”; 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 66 del 30.01.2020 con la quale è stato 
attribuito al Dott. Marco Biagini l’incarico di direzione della S.C. Ricerca e Selezione del Personale 
afferente 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, 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.R. 9.5.94 n. 487 "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; 
 
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 per la Dirigenza Medica e Veterinaria; 
 
PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 2046 del 12.03.2019, con Determinazione 
Dirigenziale n. 3019 del 10.04.2019 e con Determinazione Dirigenziale n. 8530 del 14.11.2019 si è 
provveduto all’attivazione del Pubblico Concorso Unificato, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 9 posti di Dirigente Medico di Patologia Clinica; 
 
RILEVATO che con Determinazione Dirigenziale n. 761 del 14.02.2020 è stata formalizzata 
l’ammissione dei candidati del Pubblico Concorso in argomento; 
 
CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n. 6249 del 08.08.2019 e con 
Determinazione Dirigenziale n. 986 del 21.02.2020 è stata formalizzata la nomina della 
Commissione Esaminatrice relativa alla procedura concorsuale discussa; 
 
PRESO ATTO delle nuove disposizioni dettate dalla Direzione Aziendale con nota prot. 
NP/2021/3685 del 27.01.2021 e delle sopravvenute rinunce formalizzate da alcuni dei componenti 
della predetta Commissione; 
 
DATO ATTO, altresì, che per lo svolgimento delle attività concorsuali, tenuto conto della 
contingente e perdurante situazione di criticità correlata all’emergenza COVID19, è necessaria la 
costituzione di un apposito comitato di vigilanza che coadiuvi la Commissione nello svolgimento 
delle prove, nella identificazione dei candidati, nella raccolta degli elaborati e nelle operazioni che, 
a discrezione della stessa e, comunque, sotto la sua diretta vigilanza, si rendessero  opportune e 



necessarie per il regolare espletamento dei lavori, composto da dipendenti dell’Azienda i cui 
nominativi saranno indicati nei verbali dei lavori; 
 

DETERMINA 
 

1) di procedere alla rettifica parziale della Determinazione Dirigenziale n. 986 del 21.02.2020 e, in 
esecuzione delle disposizioni dettate dalla Direzione Aziendale con nota prot. NP/2021/3685 del 
27.01.2021, di formalizzare la nomina della Commissione Esaminatrice del Pubblico Concorso in 
argomento come di seguito specificato: 
Presidente 
Dott. Francesco Ronchi,  Dirigente Medico nella disciplina di Patologia Clinica, Direttore della S.C. 
Laboratorio Patologia Clinica del Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea ASSL di Sanluri, 
nominato dalla Direzione Aziendale; 
Componenti 
Dott. Giancarlo Angioni, Dirigente Medico nella disciplina di Patologia Clinica, Direttore della 
U.O.C. Laboratorio Analisi dell’A.O. Brotzu di Cagliari, designato dalla Regione; 
Componente sorteggiato 
Dott.ssa Garau Maria Cristina, Dirigente Medico nella disciplina di Patologia Clinica, Direttore della 
S.C. Analisi Chimico Cliniche e Microbiologiche ASSL Nuoro; 
Componente sorteggiato supplente 
Dott. Battolla Enrico, Dirigente Medico nella disciplina di Biochimica e Chimica Clinica, 
Responsabile della S.C. Laboratorio P.O. S. Andrea - La Spezia dell’ASL Spezzino;  
Componente sorteggiato supplente 
Dott.ssa Grasso Pasqualina, Dirigente Medico nella disciplina di Patologia Clinica, Direttore della 
S.C. Laboratorio Analisi dell’ASL di Benevento; 
Segretario 
Dott. Andrea Madeddu, Collaboratore Amministrativo Professionale, Cat. D, dell’ATS; 
Segretario supplente 
Dott.ssa Paola Ruiu, Collaboratore Amministrativo Professionale, Cat. D, dell’ATS; 
Membro aggiunto titolare 
Sig.ra Monduccia Usai, Collaboratore Tecnico Professionale, Cat. D, dell’ATS, con comprovata 
esperienza nel settore informatico; 
Membro aggiunto titolare 
Dott.ssa Iolanda Spano, Programmatore, Cat. C, esperto in lingua inglese; 
 
2) di prevedere per lo svolgimento delle attività concorsuali, tenuto conto della contingente e 
perdurante situazione di criticità correlata all’emergenza COVID19, la necessaria costituzione di un 
apposito comitato di vigilanza che coadiuvi la Commissione nello svolgimento delle prove, nella 
identificazione dei candidati, nella raccolta degli elaborati e nelle operazioni che, a discrezione 
della stessa e, comunque, sotto la sua diretta vigilanza, si rendessero  opportune e necessarie per 
il regolare espletamento dei lavori, composto da dipendenti dell’Azienda i cui nominativi saranno 
indicati nei verbali dei lavori; 
 
3) di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’ATS Sardegna; 
 
4) 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’ATS Sardegna. 
 

IL DIRETTORE SC RICERCA E SELEZIONE RISORSE UMANE 
Dott. Marco Biagini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 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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