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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°__      ___________________________________________________________________________________________________________DEL ___ /__  / 

____ 

Proposta n. 344 del 09/02/2022 
 

IL DIRETTORE SC RICERCA E SELEZIONE RISORSE UMANE 
Dott.ssa Patrizia Sollai 
 

OGGETTO: Procedura comparativa ex art. 7 comma 6 d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. per il 
conferimento fino a n. 8 incarichi di collaborazione esterna nell’ambito del Programma 
R.A.S. – 1.3 del PRP 2014-2019 - attività P-1.3.3.4 - per lo svolgimento di attivita’ 
nell’ambito della prescrizione e somministrazione dell’esercizio fisico in pazienti con 
malattie croniche non trasmissibili (m.c.n.t.) - codice progetto ATS 201608 – rettifica 

elenco ammessi  

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

SI[ ] NO [X] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
SI[] NO[X] 

 
 

 

 

 

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’Istruttore Dott. Agostino Aste 
 

 

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Agostino Aste 
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IL DIRETTORE SC RICERCA E SELEZIONE RISORSE UMANE 

 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ARES Sardegna n. 1 del 04/01/2022 di presa d’atto 
della nomina per l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute (ARES) in 
forza della Delibera di Giunta Regionale R.A.S. n. 51/34 del 30/12/2021; 
 
VISTA la nota del Direttore Generale ARES Sardegna NP/2022/87 del 14/01/2022 avente ad 
oggetto “L.R. 11/09/2020 n. 24 e sm.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. 
Continuità amministrativa”; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n.555 del 20/04/2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 830 del 09.11.2021 con la quale è stato 
attribuito alla Dott.ssa Patrizia Sollai l’incarico di direzione della S.C. Ricerca e Selezione delle 
Risorse Umane; 
 
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 ss.mm.ii. 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. n. 196/2003 recante il Codice in 
materia di trattamento dei dati personali ed il Regolamento Europeo 679/2016 così come recepito 
dal D.lgs. n. 101/2018; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale ATS n. 7008 del 07/12/2021 di indizione procedura 
comparativa ex art. 7 comma 6 d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. tesa al conferimento fino a n. 8 
incarichi di collaborazione esterna – laureati in scienze motorie in possesso si specializzazione 
A.P.A. (Adapted Physical Activity) -  ai sensi dell’art. 7, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. 
per lo svolgimento di attività nell'ambito della prescrizione e somministrazione dell'esercizio fisico 
in pazienti con malattie croniche non trasmissibili (m.c.n.t.) - codice progetto ATS 201608; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale Ares n. 38 del 24/01/2022 di nomina della Commissione, 
tesa alla disamina e valutazione delle domande pervenute nell’ambito della procedura in epigrafe; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 126 del 02/02/2022 di approvazione dell’elenco degli 
ammessi e non ammessi alla procedura, con la quale si è dato atto dell’inoltro di n. 45 domande di 
candidatura, delle quali n. 38 ammesse e n. 7 non ammesse poiché carenti dei requisiti di cui 
all’avviso pubblico; 
 
RILEVATO che, con nota pec PG/2022/8365 del 03/02/2022, la candidata dott.ssa Medda 
Alessandra, esclusa dall’Avviso poiché allegava domanda non sottoscritta, chiedeva di essere 
ammessa alla procedura asserendo di aver sottoscritto la stessa in formato digitale; 
 
CONSIDERATO che, a seguito della nota di cui sopra, questa Struttura procedeva ad un 
approfondimento dell’istruttoria constatando che la domanda della candidata risultava ritualmente  
sottoscritta in formato digitale Cades (formato p7m), ritenendo pertanto opportuno procedere 
all’ammissione della candidata Medda Alessandra alla procedura comparativa in esame e di dover, 
contestualmente, procedere all’integrazione dell’elenco degli ammessi; 
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Tutto ciò premesso, 
 

DETERMINA 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

DI AMMETTERE alla procedura comparativa in epigrafe la candidata dott.ssa MEDDA Alessandra e 
di dover, pertanto, procedere all’integrazione dell’elenco dei candidati ammessi come di seguito: 

AMMESSI 

 

COGNOME NOME 

1 ADDIS MARIA FRANCESCA 

2 AFFINITO CHIARA 

3 ATTENE ELISA 

4 BALIA ARIANNA 

5 BOI FEDERICO 

6 CARIA ALESSANDRA 

7 CASULA FRANCESCA 

8 CIANI ANTONIO 

9 CICCU ALESSANDRA 

10 COCCO FEDERICO 

11 COLLU VINCENZA 

12 CONCAS GIORGIA 

13 CORDONE DOMENICO 

14 DECORTES FEDERICO 

15 DEIAS ILARIA 

16 DESSI’ SIMONE 

17 FA PIERO 

18 FANTI PETRA 

19 FARCI SIMONE 

20 FRAU MARCO 

21 GERUGI SILVIA 

22 GHIANI MICHELE 

23 GUIDI ALESSANDRO 

24 MANCA MICHELA 

25 MEDDA ALESSANDRA 

26 MOCCO ALESSANDRA 

27 MURA CINZIA 

28 MURA CLAUDIO 

29 NIEDDU ALESSANDRO 

30 ONIDA CHRISTIAN 

31 PAMBIRA RICCARDO 

32 PILLONI TIZIANA 

33 PIRRONI SARA 

34 PODDIGHE DAVIDE 

35 PUGGIONI SONIA 
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36 SANGIOVANNI FILIPPO 

37 SANNA FILIPPO 

38 SERRA DANIELA 

39 VACCA MICHELA 

 
DI TRASMETTERE copia del presente atto per gli adempimenti di competenza alla SC Promozione 
Salute ASL Cagliari, nonché alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 
Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ARES Sardegna. 

 
IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Patrizia Sollai 
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. 2) 

. 1) 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

. 2) 

. 1) 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ARES Sardegna dal__/__/____al_____/____/_________ 
 
 
 

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato (o il suo delegato). 
 
____________________________________ 
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