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

 
 
 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N° ____  DEL __/__/____ 
 

 

Proposta PDET-2019/8220 del 08/10/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE   
Dr.ssa Patrizia Sollai 
 

 

OGGETTO: Recepimento verbali Pubblico Concorso copertura n. 24 posti a tempo 
indeterminato Dirigente Medico di Psichiatria indetto con determinazione dirigenziale n° 
2046 del 12.03.2019 – Liquidazione compensi rimborsi Commissione Esaminatrice. 
 

 

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  
 
Dott. Alberto Ramo 
 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

 

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

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

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.1256 del 18/12/2017 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.; 
 
VISTA la delibera 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; 

 
RICHIAMATA altresì la delibera del Direttore Generale n. 80 del 30.01.2019 con la quale è stato 
attribuito al Dr. Luciano Oppo l’incarico di Direttore del Dipartimento delle Risorse Umane; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018 recante Definizione e 
attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Risorse Umane; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS, n 11 del 18.01.2017 con la quale, tra l’altro, si 
dispone “di confermare i provvedimenti di individuazione e attribuzione di funzioni e attività già in 
vigore presso le Aziende Sanitarie Locali confluite nell’ATS che non siano oggetto di modifica da 
parte del presente atto”; 
 
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, nonché il D.lgs 196/2003 recante il 
Codice in materia di trattamento dei dati personali, il Regolamento Europeo 679/2016, nonché il 
D.lgs 101/2018; 
 
VISTO l’art. 1, comma 362 lett. g), della L. 145 del 30.12.2018 recante “Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 
 
VISTO l’art. 9 bis del Decreto Legge n° 135 del 14.12.2018 convertito in Legge n° 12 del 
11.02.2019;  
 
DATO ATTO che questa Azienda Sanitaria con determinazione dirigenziale n. 2046 del 
12.03.2019 della SS Reclutamento Lavoro Subordinato e Mobilità Interne ed Esterne, 
successivamente rettificata con determinazione dirigenziale n. 3019 del 10.04.2019 della SC 
Ricerca e Selezione Risorse Umane, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 24 posti di Dirigente Medico, a tempo indeterminato con rapporto di lavoro 
esclusivo, disciplina di Psichiatria, il cui bando di concorso è stato pubblicato integralmente 
nell’albo pretorio di ATS Sardegna e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale  IV^ Serie Speciale n. 36 
del 07/05/2019 con scadenza per la presentazione delle domande fissata al 30° giorno successivo 
da tale pubblicazione; 
 
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale della SC Ricerca e Selezione delle Risorse Umane 
n. 5722 del 19/07/2019, successivamente rettificata con determinazione dirigenziale n. 6005 del 
30/07/2019, con le quali si è provveduto all’ammissione dei candidati al concorso di cui all’oggetto 

http://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20171218200025.pdf
http://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20171218200025.pdf
https://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20180420164507.pdf
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ammettendo sia coloro in possesso della specializzazione richiesta dal bando concorsuale e sia 
coloro che risultavano ala data di scadenza del bando iscritti all’ultimo anno della stessa in 
ossequio all. art. 1, commi 547 e 548 della L. 145/2018;  
 
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale della SC Ricerca e Selezione delle Risorse Umane 
n. 6154 del 05/08/2019 con cui si è proceduto alla nomina della Commissione Esaminatrice della 
procedura concorsuale in argomento nelle persone di: 
 

- Dr. Pitzalis Gianfranco: Direttore DSMD Zona Centro ATS Sardegna - Presidente; 
- Dr. PINTORE CPietro Ciro Antonio: Direttore DSMD Zona Nord ATS Sardegna – Componente; 
- Dr.ssa ARCA Patrizia: Direttore SC Cure Territoriali CSM Cagliari 2 – Componente; 
- Dr.ssa CAREDDU Valentina: Coll.Specialista nei rapporti con i media ATS Sardegna – Esperto Lingua Inglese; 
- Dr. ANEDDA Serafino: Programmatore - ATS Sardegna - Esperto Informatica; 
- Dr. RAMO Alberto: Dirigente Amm.vo c/o SC Ricerca e Selezione Risorse Umane ATS Sardegna –Segretario; 

 

 
RILEVATO altresì che la Commissione suddetta ha nominato per le funzioni di vigilanza le Dr.sse 
Anna ZURRU e Michela LAMPIS, Coll.Amm.vi c/o SC Ricerca e Selezione Risorse Umane, le 
quali hanno svolto dette funzioni durante le prove scritta/pratica/orale svoltesi nei giorni 11, 12 e 13 
Settembre 2019 presso i locali Sala Arancio – Piano Terra della Assl Cagliari siti in via Piero della 
Francesca, 1, Su Planu – Selargius ; 
 
APPURATA la legittimità delle operazioni concorsuali dopo attenta disamina dei verbali n. 1 del 
07.08.2019 – riunione preliminare, n. 2 del 11.09.2019 – espletamento prova scritta/attribuzione 
punteggi titoli/correzione elaborati, n. 3 del 12.09.2019 – espletamento prova pratica, n. 4 del 
13.09.2019 – espletamento prova orale e formazione graduatorie di merito (una relativa ai medici 
già specializzati alla data di scadenza del bando e l’altra relativa ai medici non ancora specializzati 
alla data di scadenza del bando); 
 
RITENUTO pertanto necessario di dover approvare gli atti/verbali stilati dalla Commissione 
Esaminatrice del pubblico concorso per la copertura di posti di Dirigente Medico di Psichiatria 
indetto con determinazione SS Reclutamento e C Ricerca e Selezione Risorse Umane n. 10527 
del 14.12.2018, allegati al presente provvedimento per formarne parte integrale e sostanziale 
come di seguito dettagliati: 
 

- verbale n. 1 del 07.08.2019 (riunione preliminare); 
- verbale n. 2 del 11.09.2019 (espletamento prova scritta/attribuzione punteggi titoli/correzione 

elaborati) 
- verbale n. 3 del 12.09.2019 (espletamento prova pratica); 
- verbale n. 4 del 13.09.2019 (espletamento prova orale e formazione graduatoria finale di merito); 
- graduatoria finale di merito dei medici specializzati alla data di scadenza del bando concorsuale; 
- graduatoria finale di merito dei medici non ancora specializzati alla data di scadenza del bando 

concorsuale, stilata ai sensi dell’art. 1, comma 547, della L. 145/2018;  

 
 
RITENUTO inoltre di dover procedere alla liquidazione compensi ex DPCM 23 Marzo 1995 e 
rimborso delle spese sostenute dai componenti della Commissione come di seguito indicati, per gli 
importi di seguito dettagliati: 
 

 

 Dr.ssa Careddu Valentina: Collaboratore Prof.le Specialista nei rapporti con i media – giornalista pubblico  

ATS Sardegna  - esperto Lingua Inglese: 
€. 129,11 (euro centoventinove/11) maggiorato del compenso integrativo di €. 11,14 (€. 0,619*36 candidati 
esaminati diminuito del 50%) quale compenso spettante ex D.P.C.M. 23 Marzo 1995, per un compenso totale 
pari a €. 140,25 (euro centoquaranta/25) da corrispondere sulle prossime competenze stipendiali; 

 

 Dr. Serafino Anedda: Programmatore ATS Sardegna– esperto Informatica: 
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€. 129,11 (euro centoventinove/11) maggiorato del compenso integrativo di €. 11,14 (€. 0,619*36 candidati 
esaminati diminuito del 50%) quale compenso spettante ex D.P.C.M. 23 Marzo 1995, per un compenso totale 
pari a €. 140,25 (euro centoquaranta/25) da corrispondere sulle prossime competenze stipendiali; 

 

 Dr. ssa Anna Zurru: Collaboratore Amm.vo ATS Sardegna – preposta alle funzioni di vigilanza: 
€. 77,46 (euro settantasette/46) quale compenso spettante ex D.P.C.M. 23 Marzo 1995 da corrispondere sulle 

prossime competenze stipendiali; 
 

 Dr. ssa Michela Lampis: Collaboratore Amm.vo ATS Sardegna – preposta alle funzioni di vigilanza: 
€. 77,46 (euro settantasette/46) quale compenso spettante ex D.P.C.M. 23 Marzo 1995 da corrispondere sulle 

prossime competenze stipendiali; 
 

 
DATO ATTO che il costo complessivo delle spese sostenute per la suddetta Commissione 
Esaminatrice ammonta ad €. 435,42 a gravare sull’esercizio 2019 per come di seguito specificato: 
 

 
 

DETERMINA 

DI APPROVARE con riguardo al Pubblico Concorso per la copertura di n. 24 posti a tempo 
indeterminato di Dirigente Medico di Psichiatria indetto da questa Azienda Sanitaria con 
determinazione dirigenziale n. 2046 del 12.03.2019 della SS Reclutamento Lavoro Subordinato e 
Mobilità Interne ed Esterne, successivamente rettificata con determinazione dirigenziale n. 3019 
del 10.04.2019 della SC Ricerca e Selezione Risorse Umane, i seguenti atti concorsuali: 
 

- verbale n. 1 del 07.08.2019 (riunione preliminare); 
- verbale n. 2 del 11.09.2019 (espletamento prova scritta/attribuzione punteggi titoli/correzione 

elaborati) 
- verbale n. 3 del 12.09.2019 (espletamento prova pratica); 
- verbale n. 4 del 13.09.2019 (espletamento prova orale e formazione graduatoria finale di merito); 
- graduatoria finale di merito dei medici specializzati alla data di scadenza del bando concorsuale; 
- graduatoria finale di merito dei medici non ancora specializzati alla data di scadenza del bando 

concorsuale, stilata ai sensi dell’art. 1, comma 547, della L. 145/2018;  

 
 
DI DISPORRE altresì la liquidazione compensi ex DPCM 23 Marzo 1995 nonché il rimborso delle 
spese sostenute dai componenti della Commissione come di seguito indicati, per gli importi di 
seguito dettagliati: 
 

 
 Dr.ssa Careddu Valentina: Collaboratore Prof.le Specialista nei rapporti con i media – giornalista pubblico  

ATS Sardegna  - esperto Lingua Inglese: 
€. 129,11 (euro centoventinove/11) maggiorato del compenso integrativo di €. 11,14 (€. 0,619*36 candidati 
esaminati diminuito del 50%) quale compenso spettante ex D.P.C.M. 23 Marzo 1995, per un compenso totale 
pari a €. 140,25 (euro centoquaranta/25) da corrispondere sulle prossime competenze stipendiali; 

 

 Dr. Serafino Anedda: Programmatore ATS Sardegna – esperto Informatica: 

€. 129,11 (euro centoventinove/11) maggiorato del compenso integrativo di €. 11,14 (€. 0,619*36 candidati 
esaminati diminuito del 50%) quale compenso spettante ex D.P.C.M. 23 Marzo 1995, per un compenso totale 
pari a €. 140,25 (euro centoquaranta/25) da corrispondere sulle prossime competenze stipendiali; 

 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CENTRO DI 
COSTO 

 
CONTO IMPORTO 2019 

  

 

A514031201 
Spese per Concorsi 
 
 

€. 435,42 
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 Dr. ssa Anna Zurru: Collaboratore Amm.vo ATS Sardegna – preposta alle funzioni di vigilanza: 
€. 77,46 (euro settantasette/46) quale compenso spettante ex D.P.C.M. 23 Marzo 1995 da corrispondere sulle 

prossime competenze stipendiali; 
 

 Dr. ssa Michela Lampis: Collaboratore Amm.vo ATS Sardegna – preposta alle funzioni di vigilanza: 
€. 77,46 (euro settantasette/46) quale compenso spettante ex D.P.C.M. 23 Marzo 1995 da corrispondere sulle 

prossime competenze stipendiali; 
 
 

DI AUTORIZZARE il costo complessivo delle spese sostenute per la suddetta Commissione 
Esaminatrice ammontante ad €. 435,42 a gravare sull’esercizio 2019 per come di seguito 
specificato 
 

 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto per gli adempimenti di competenza alla SC Segreteria 
di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.  

 
 

IL DIRETTORE  
SCRICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE   PERSONALE 

Dott. ssa Patrizia Sollai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 
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CONTO IMPORTO 2019 

  

 
A514031201 
Spese per Concorsi 
 

€. 435,42 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

- 1. verbale n. 1 del 07.08.2019 (riunione preliminare); 
- 2. verbale n. 2 del 11.09.2019 (espletamento prova scritta/attribuzione punteggi titoli/correzione elaborati) 
- 3. verbale n. 3 del 12.09.2019 (espletamento prova pratica); 
- 4. verbale n. 4 del 13.09.2019 (espletamento prova orale e formazione graduatoria finale di merito); 
- 5. graduatoria finale di merito dei medici specializzati alla data di scadenza del bando concorsuale; 
- 6. graduatoria finale di merito dei medici non ancora specializzati alla data di scadenza del bando concorsuale, 
stilata ai sensi dell’art. 1, comma 547, della L. 145/2018;  

 

 

 
 

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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