
 
 

 
DETERMINAZIONE  DIR

 
 
Proposta n. PDTD  2019/627        
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE  
Dr.ssa Patrizia Sollai 
 

 
 
OGGETTO: Ammissione candidati e nomina della Commissione Esaminatrice in relazione 
all’avviso di mobilità, preconcorsuale, per titoli ed eventuale colloquio, a carattere regionale e 
interregionale tra Aziende ed enti del C
diversi, preventivo all’utilizzo di valide graduatorie concorsuali, vigenti in ambito ATS Sardegna, 
per la copertura dei seguenti posti:
 n. 4 (quattro) posti di Dirigente Medico 
 n. 1 (uno) posto di Dirigente Medico 
 n. 7 (sette) posti di Dirigente Medico 
 n. 3 (tre) posti di Dirigente Medico 
 n. 3 (tre) posti di Dirigente Medico 
 n. 3 (tre) posti di Dirigente Medico 
 
 
 
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, 
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

L’estensore 
 
      Dott.ssa Michela Lampis
 

Il Responsabile del 
Procedimento 

       Dott. Alberto Ramo

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

SI [  ]                           NO [  ]           

 
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. 

 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N° ____  DEL __/__/____

 del 22/01/2019 

SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE  

Ammissione candidati e nomina della Commissione Esaminatrice in relazione 
all’avviso di mobilità, preconcorsuale, per titoli ed eventuale colloquio, a carattere regionale e 

ionale tra Aziende ed enti del Comparto Sanità e con altre Amministrazioni di C
diversi, preventivo all’utilizzo di valide graduatorie concorsuali, vigenti in ambito ATS Sardegna, 
per la copertura dei seguenti posti: 

Dirigente Medico – Disciplina Geriatria 
n. 1 (uno) posto di Dirigente Medico – Disciplina Otorinolaringoiatria 
n. 7 (sette) posti di Dirigente Medico – Disciplina Malattie dell’Apparato Respiratorio;
n. 3 (tre) posti di Dirigente Medico – Disciplina Patologia Clinica   
n. 3 (tre) posti di Dirigente Medico – Disciplina Oncologia 
n. 3 (tre) posti di Dirigente Medico – Disciplina Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base

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

Soggetto Firma Digitale

Dott.ssa Michela Lampis      

Alberto Ramo  

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

       DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO  

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

SI [  ]                           NO [X ] 
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N° ____  DEL __/__/____  

SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE   

Ammissione candidati e nomina della Commissione Esaminatrice in relazione 
all’avviso di mobilità, preconcorsuale, per titoli ed eventuale colloquio, a carattere regionale e 

e con altre Amministrazioni di Comparti 
diversi, preventivo all’utilizzo di valide graduatorie concorsuali, vigenti in ambito ATS Sardegna, 

Disciplina Malattie dell’Apparato Respiratorio; 

Disciplina Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base 

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 

Firma Digitale 

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

SIVO PROVVEDIMENTO   [  X ] 

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

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 
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IL DIRETTORE DELLA SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1256 del 18.12.17 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, così come modificato e 
integrato con successiva Deliberazione del D.G. n. 238 del 14.02.2018; 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 204 del 09.02.2018 con la quale è stato 
attribuito alla Dott.ssa Patrizia Sollai l’incarico di direzione della S.C. Ricerca e Selezione 
del Personale afferente al Dipartimento 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 Dott. Luciano Oppo; 

 
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”; 

 
DATO ATTO  che 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. 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 Codice in materia di trattamento dei dati personali ed il Regolamento 
Europeo 679/2016, nonchè il D.lgs 101/2018; 

 
VISTO il D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) 
e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, entrato in 
vigore il 22.06.2017; 

 
VISTO l’art. 4 (Mobilità obbligatoria e volontaria) del D.L. 24-6-2014 n. 90 “Misure urgenti 
per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” 
convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114; 

 
DATO ATTO che il suddetto D.L. n° 90/2014 sostituisce i commi da 1 a 2 dell'articolo 30 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  
 
VISTO l’art. 30 comma 1 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dalla normativa 
sopracitata, secondo il quale: “Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in 
organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’art. 2 comma 2, appartenenti a  
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una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministraziononi, che facciano 
domanda di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza (…)” 
 
VISTO altresì il comma 2 bis del medesimo art. 30 D. Lgs n. 165-01, a mente del quale: 
“Le Amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, 
finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di 
mobilità di cui al comma 1(…)”; 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 1106 del 31.10.2017, con la quale è 
stato approvato il Regolamento unico ATS per la gestione del personale, successivamente 
integrato e modificato con le Deliberazioni del Direttore Generale n° 1325 del 28.12.2017 e 
n. 901 del 11.07.2018;    
 
RICHIAMATE, in particolare, le disposizioni di cui alla Sezione III, capitolo II del suddetto 
Regolamento e, nello specifico, gli artt. 2, 4, 5 e 6, dove vengono indicate le modalità 
operative relative ai provvedimenti di mobilità esterna in entrata per il personale del 
comparto e per il personale Dirigente; 
 
VISTO l’art. 20 CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria;  
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 9983 del 27.11.2018, con la quale è stato 
emanato l’Avviso di Mobilità pre-concorsuale, per titoli ed eventuale colloquio, preventive 
all’utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti in ambito ATS, a carattere regionale ed 
interregionale, tra Aziende ed Enti del Comparto Sanità e con altre Amministrazioni di 
comparti diversi, per la copertura di:  

          - n. 4 (quattro) posti di Dirigente Medico – Disciplina Geriatria;  
          - n. 1 (uno) posto di Dirigente Medico – Disciplina Otorinolaringoiatria; 

   - n. 7 (sette) posti di Dirigente Medico – Disciplina Malattie dell’Apparato Respiratorio; 
          - n. 3 (tre) posti di Dirigente Medico – Disciplina Patologia Clinica;   
          - n. 3 (tre) posti di Dirigente Medico – Disciplina Oncologia; 
          - n. 3 (tre) posti di Dirigente Medico – Disciplina Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base; 
 

DATO ATTO che l’Avviso di cui sopra è stato regolarmente pubblicato, con effetto di 
pubblicità legale, in forma integrale, sul sito dell’ATS Sardegna www.atssardegna.it, alla 
sezione “Bandi, Concorsi e Selezioni”, a far data dal 28.11.2018 con il termine di scadenza 
per la presentazione delle domande di partecipazione fissato per il giorno   27.12.2018; 

 
ACCERTATO che sono pervenute n° 1 domande di partecipazione per il profilo di Dirigente 
Medico – Disciplina Geriatria, n° 1 per il profilo di Dirigente Medico – Disciplina 
Otorinolaringoiatria, n. 0 per il profilo di Dirigente Medico – Disciplina Malattie dell’Apparato 
Respiratorio, n° 1 per il profilo di Dirigente Medico – Disciplina Patologia Clinica, n° 0 per il 
profilo di Dirigente Medico – Disciplina Oncologia, n° 1 per il profilo di Dirigente  Medico – 
Disciplina Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base, come di seguito precisato: 
 
 
Dirigente Medico – Disciplina Geriatria – istanze pervenute 

1 DEIDDA SILVIA 21/04/82 
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Dirigente Medico – Disciplina Otorinolaringoiatria - istanze pervenute 
 
 

 
 

Dirigente Medico – Disciplina Patologia Clinica -  istanze pervenute 
 

 
 
 
Dirigente  Medico – Disciplina Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base – istanze 
pervenute 
 

 
 

ATTESO che tra tutte le domande pervenute risulta ammissibile, in quanto  conforme alle 
prescrizioni di cui all’art. 30 comma 1 D. Lgs n. 165-01 e di cui al bando, n. 1 (una) 
domanda per il profilo di Dirigente Medico – Disciplina Otorinolaringoiatria, presentata dal 
Dott. Federico Verdecchia; che  risultano invece non ammissibili, in quanto non conformi 
alle suddette prescrizioni, le istanze di seguito specificate:  
 

       Dirigente Medico -  Disciplina Geriatria  - candidati non ammessi 

DEIDDA SILVIA 
ESCLUSA in quanto inquadrata in profilo diverso da 
quello richiesto dal bando 

 
 
       Dirigente Medico -  Disciplina Patologia Clinica - candidati non ammessi 

 
 
 

 
Dirigente Medico - Disciplina Oganizzazione dei Servizi Sanitari di Base - 
candidati non ammessi 

DELRIO CARLA 
ESCLUSA in quanto inquadrata in profilo diverso da 
quello richiesto dal bando 

 
 

RITENUTO pertanto di ammettere alla procedura di mobilità per il profilo di Dirigente 
Medico nella Disciplina di Otorinolaringoiatria, n. 1 (una) domanda presentata dal candidato 
sottoindicato 

         
VERDECCHIA FEDERICO SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) 29/10/1957 

          
in quanto in possesso dei requisiti richiesti dal bando;  
 
DATO ATTO che, come prescritto nel bando di mobilità, occorre individuare la 
Commissione,  preposta  alla valutazione dell’unica  istanza ammessa alla presente 
procedura, e all’eventuale colloquio, onde verificarne la confacenza in relazione alle 

1 VERDECCHIA FEDERICO 29/10/1957 

1 DELRIO CARLA 08/11/1984 

1 DELRIO CARLA 08/11/1984 

DELRIO CARLA 
ESCLUSA in quanto inquadrata in profilo diverso da 
quello richiesto dal bando 
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funzioni della struttura di ATS Sardegna per cui il dott. Verdecchia ha manifestato la propria 
candidatura; 

 
RITENUTO pertanto di dover procedure alla nomina della predetta Commissione 
Esaminatrice, così costituita:  
 
Componenti: 
Dott.Zanino Pusceddu (ASSL Cagliari) 
Corrado Pasquale Bozzo (ASSL Olbia)  
Dott. Francesco Achena (ASSL Carbonia)   
 
Segretario: 
Dott.ssa Michela Lampis, Collaboratore Amm.vo presso la S.C. Ricerca e Selezione 
Risorse Umane 

 

DETERMINA 

 

      Per i motivi illustrati in premessa: 
 

1. DI PRENDERE ATTO  che in esito alla procedura di mobilità di cui all’oggetto non 
risultano pervenute istanze di partecipazione relativamente ai profili di Dirigente 
Medico nelle Discipline di  Malattie dell’Apparato Respiratorio e Oncologia; 
 

2. DI NON AMMETTERE alla procedura di  Mobilità di cui all’oggetto i  seguenti candidati: 
   
                   Dirigente Medico -  Disciplina Geriatria   

DEIDDA SILVIA 
ESCLUSA in quanto inquadrata in profilo diverso da 
quello richiesto dal bando 

 
 
                   Dirigente Medico -  Disciplina Patologia Clinica  

DELRIO CARLA 
ESCLUSA in quanto inquadrata in profilo diverso da 
quello richiesto dal bando 

 
 

        Dirigente Medico -  Disciplina Oganizzazione dei Servizi Sanitari di Base  

DELRIO CARLA 
ESCLUSA in quanto inquadrata in profilo diverso da 
quello richiesto dal bando 

 
 
 

3. DI AUTORIZZARE pertanto lo scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti per 
la copertura a tempo indeterminato dei posti rimasti disponibili, relativamente alle 
discipline di cui ai precedenti punti 1 e 2;  
 

4. DI AMMETTERE in relazione al Profilo di Dirigente Medico nella Disciplina di 
Otorinolaringoiatria,  la candidatura del Dott. Verdecchia Federico;  
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5. DI NOMINARE la Commissione Esaminatrice per la valutazione dell’unica domanda 
di partecipazione ammessa  e per l’eventuale colloquio,  nelle persone di: 

                
              Componenti: 
              Dott. Zanino Pusceddu (ASSL Cagliari) 

                     Dott. Corrado Pasquale Bozzo (ASSL Olbia)  
              Dott.  Francesco Achena (ASSL Carbonia)   

                       
                     Segretario: 

Dott.ssa Michela Lampis, Collaboratore Amm.vo Professionale presso la S.C.     
Ricerca e Selezione Risorse Umane; 
 

6. DI DARE tempestiva comunicazione ai candidati esclusi dalla presente procedura; 

 

7. DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico 
dell’ATS  Sardegna; 
 

8. DI DEMANDARE alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 
Amministrativi ATS la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS Sardegna. 
 
 
 
 

IL DIRETTORE 
SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 

Dott.ssa Patrizia Sollai 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato non 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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