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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DEL 

Proposta PDTD/2020/7360 del 28/12/2020  DTD    
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 

Dott. Marco Biagini  

 
OGGETTO: Selezione pubblica, per soli titoli, finalizzata alla formulazione di una graduatoria da utilizzare per 
l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, per il profilo di dirigente medico nella disciplina di 
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE. Presa atto lavori commissione ed approvazione della graduatoria finale di 
merito. 

 

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 al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii. 

SI [ ] NO [X ] 

 
 

 

 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità d i 
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 e  
Responsabile del 
Procedimento 

 

 
 

 

 
Dott. Piergiacomo Gambella  
 

D 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELLA SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 

 
VISTO il D.Lgs 502/92 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 

ottobre 1992, n. 421" e ss.ii.mm.; 
 
VISTA la L.R. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in 

 

 

 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 
  

107329
Font monospazio
6774                 29/12/2020



Pagina 2 di 6  

materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge 
regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”; 
 
PRESO ATTO  della Delibera Giunta RAS n. 47/87 del 24.09.2020 avente ad oggetto “art. 47 della Legge 

Regionale n. 24 del 11.9.2020. Adeguamento dell'assetto istituzionale ed organizzativo degli enti di governo 

del servizio sanitario della Sardegna. Indirizzi provvisori per l'Azienda per la tutela della salute (ATS)”. 
 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 52/35 del 

23/10/2020, a nominare il Dott. Massimo Temussi quale Commissario Straordinario per la redazione del 
progetto di attivazione dell’ARES e soggetto competente a provvedere all’espletamento delle operazioni di 

liquidazione dell’ATS Sardegna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 della Legge Regionale n. 24 del 
11/09/2020;  
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 27/10/2020 con la quale si è 

provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 27/10/2020 con la quale è stato 

individuato il Direttore Sanitario nella persona del Dott. Giorgio Carboni a supporto dell’attività del 
Commissario Straordinario individuato ai sensi della DGR 52/35 del 23/10/2020;  
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 03/11/2020 con la quale è stato 

individuato il Direttore Amministrativo nella persona del Dott. Emidio Di Virgilio quale Direttore Amministrativo 
a supporto dell’attività del Commissario Straordinario individuato ai sensi della DGR 52/35 del 23/10/2020; 
 

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 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, nonché il D.lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di trattamento 
dei dati personali;  
 
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; 
 
PREMESSO che con la Determinazione Dirigenziale n. 3712 del 23.07.2020 è stata indetta la Pubblica 
Selezione, per soli titoli, per l’assunzione, a tempo determinato di Dirigenti Medico nella disciplina di 
Medicina Fisica e Riabilitazione. 

 
ATTESO che l’ avviso de quo  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 ATS Sardegna www.atssardegna.it, alla 
Sezione “Bandi di concorso e selezioni”, a far data dal 23/07/2020, con il termine di scadenza per la 

presentazione delle domande il giorno 07/08/2020  

 
PRESO ATTO che in Sede aziendale sono pervenute complessive n. 23 istanze di partecipazione; 

 
RICHIAMATO integralmente il contenuto tutto della Determinazione Dirigenziale n. 5506 del  05.11.2020 in 
virtù della quale sono state dichiarate ammissibili n. 22 domande di partecipazione ed inammissibile n. 1 
domanda di partecipazione; 
 
 



Pagina 3 di 6  

VISTO l’art. 8 del Bando di Selezione con il quale sono state indicate le modalità di svolgimento della 

richiamata selezione e la procedura di valutazione dei titoli; 

 
VISTA la nota prot. PG/2020/0247999 del 21.10.2020 con la quale la Direzione Aziendale ha individuato, 
rispettivamente, il Dott. Piergiacomo Gambella, Collaboratore Amministrativo Professionale, Cat. - D, della 
SC Risorse Umane, quale Responsabile del Procedimento, e la Dott.ssa Miriana Fresu, Direttore della U.O. 
di Medicina Fisica e Riabilitazione del P.O. Sirai Carbonia, in qualità di esperto per la valutazione dei titoli dei 
candidati ammessi alla procedura selettiva per la parte tecnico - scientifica;  
 
ATTESO che, in ossequio a quanto disposto dall’art. 8 del Bando di Selezione è stato redatto il verbale dei 
lavori contenente le regole di valutazione dei titoli, la tabella riepilogativa dei titoli e la graduatoria finale di 
merito; 

 
          pertanto, 

    RITENUTO 
 

per i motivi sopra esposti: 

 
► DI APPROVARE il verbale dei lavori contenente le regole di valutazione dei titoli, la tabella riepilogativa 
punteggi e la graduatoria finale di merito della selezione pubblica di Medicina Fisica e Riabilitazione che si 
allegano in uno al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

DETERMINA 

 
 ► DI APPROVARE il verbale dei lavori contenente le regole di valutazione dei titoli, la tabella riepilogativa 

punteggi e la graduatoria finale di merito della selezione pubblica di Medicina Fisica e Riabilitazione che si 
allegano in uno al presente atto per farne parte integrante e sostanziale 
 

  DI DEMANDARE 
 

► alla S.C. Ricerca e Selezione Risorse Umane la cura degli ulteriori adempimenti; 

 
►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 PERSONALE 

Dott. Marco Biagini  
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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: 
_______________________ 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
Verbale dei lavori contenente, in uno, regole di valutazione dei titoli, tabella riepilogativa dei punteggi e 
graduatoria finale di merito della Selezione a tempo determinato di Medicina Fisica e Riabilitazione. 
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