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

 
 
 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N° ____  DEL __/__/____  
 

 

Proposta n. PDET 8221 del 08/10/2019    
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE   
Dr.ssa Patrizia Sollai 
 

 

OGGETTO: Approvazione atti procedura comparativa ex art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165 
2001 per il conferimento di un incarico di collaborazione esterna di Psiconcologo da 
assegnare all’ASSL Nuoro nell’ambito del progetto Fondazione Taccia “IO Integrazione 
Oncologica, Ospedale – Territorio” indetta con determinazione dirigenziale n. 4326 del 
30/05/2019. Codice progetto “PSICOONCOLOGIA”. 
 

 

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. Alberto Ramo  

 

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; 
 
VISTA la comunicazione della Fondazione Taccia inoltrata all’ASSL Nuoro, P.O. “Cesare 
Zonchello”, prot. ATS PG/2018/2087896 del 22/06/2018  con la quale si comunica la volontà di 
sostenere l’U.O. Terapia Antalgica, Cure Palliative e Hospice del P.O. “Cesare Zonchello” di Nuoro, 
nell’ambito del progetto denominato “IO Integrazione Oncologica Ospedale – Territorio”, mediante 
l’erogazione di un contributo annuo pari ad € 30.000,00 annui (trentamila) per la durata di anni tre; 
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale ATS Sardegna n. 1647 del 27/02/2019 avente ad oggetto 
“accettazione proposta condizionata di donazione di denaro di € 30.000,00 (modico valore). 
Proponente Fondazione Taccia ricerca sul cancro in favore di ATS Sardegna – ASSL Nuoro”; 
 
RILEVATO CHE l’attuazione del progetto in epigrafe, prevede la destinazione di parte delle risorse 
erogate all’individuazione di una figura di Psiconcologo; 
 
DATO ATTO che, con determinazione dirigenziale n. 4326 del 30.05.2019 della SC Ricerca e 
Selezione Risorse Umane, questa Azienda ha indetto specifica procedura comparativa ex art. 7, 
comma 6, D.lgs 165/2001 e s.m.i. volta alla selezione di numero una figura professionale di 
Psiconcologo, in possesso dei requisiti previsti nel relativo Avviso Pubblico; 
 

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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RICHIAMATA la determinazione dirigenziale SC Ricerca e Selezione Risorse Umane n. 5034 del 
21.06.2019 con la quale si è proceduto all’ammissione/esclusione dei candidati alla procedura 
comparativa in epigrafe; 
 
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale SC Ricerca e Selezione Risorse Umane n. 5818 del 
23.07.2019 con la quale si è proceduto alla nomina della Commissione di Valutazione; 

 
ACQUISITO il verbale dei lavori e relative schede individuali di valutazione del 10.09.2019,  stilati 
dalla Commissione Esaminatrice, NP 2019/49206 del 23/09/2019, dal quale emergono le seguenti 
risultanze finali: 
 

 
 
 

Cognome e Nome 

1 Brodu Luisa 

2 Atzeri Maria Felicina 

3 Tintis Francesca 

4 D'Anna Marco 

5 Mancosu Veronica 

6 Cuboni Maria Ignazia 

7 Ibba Daniela 

 
RITENUTO, pertanto, necessario procedere al conferimento di n. 1 incarico di tipo libero 
professionale alla Dr.ssa BRODU Luisa, collocata al primo posto della graduatoria succitata con 
punti 22,40, come si evince dalle risultanze del verbale allegato al presente provvedimento, 
nell’ambito del progetto in epigrafe, con la precisazione che si procederà, nell’ipotesi in cui 
l’incarico non sia conferibile a titolo oneroso per eventuale godimento di trattamento di quiescenza 
da parte di taluno dei candidati o di eventuale rinuncia, al conferimento nei confronti del successivo 
idoneo;  
 
DATO ATTO che il costo per l’acquisizione della figura professionale in argomento è stimato in € 
30.000,00, con importo presuntivo di € 7.500,00 a carico dell’esercizio finanziario 2019 e verrà 
sostenuto facendo ricorso all’importo di € 30.000,00 elargito, a titolo di donazione, dalla 
Fondazione Taccia in favore dell’ATS Sardegna ASSL Nuoro, come da relativa dichiarazione di 
volontà di donazione di cui al nostro prot. PG2019/52199 del 14/02/2019 così come recepita ed 
accettata dall’Azienda con determinazione dirigenziale n. 1647 del 27/02/02019 e finanziato come 
di seguito: 
 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZA 

ZIONE 

CENTRO DI 

COSTO 

 
CONTO 

 
IMPORTO 2019 presunto 

 

DRU 

 

4 

 A502040101 
Acquisto di consulenze 

sanitarie. 

€. 7.500,00 

  

 

Tutto ciò premesso, e da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, 
 

DETERMINA 
 

DI APPROVARE con riguardo alla procedura comparativa indetta con determinazione dirigenziale 
della SC Ricerca e Selezione Risorse Umane n. 4326 del 30.05.2019 per l’acquisizione di un 
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Psiconcologo e relativo verbale dei lavori e schede individuali di valutazione stilati dalla 
Commissione Esaminatrice in data 10/09/2019, nominata con determinazione dirigenziale della SC 
Ricerca e Selezione Risorse Umane n. 5818 del 23.07.2019, dal quale emergono le seguenti 
risultanze finali: 
 

 
 
 

Cognome e Nome 

1 Brodu Luisa 

2 Atzeri Maria Felicina 

3 Tintis Francesca 

4 D'Anna Marco 

5 Mancosu Veronica 

6 Cuboni Maria Ignazia 

7 Ibba Daniela 

 

DI DISPORRE, pertanto, il conferimento di un incarico di collaborazione esterna ex art. 7, comma 
6, D.lgs 165/2001, per attività libero professionale come Psiconcologo, nell’ambito del progetto in 
epigrafe, alla Dr.ssa BRODU Luisa; 
 

DI DARE ATTO che il costo per l’acquisizione della figura professionale in argomento è stimato in 
€ 30.000,00, con importo presunto di € 7.500,00 a carico dell’esercizio finanziario 2019 e verrà 
sostenuto facendo ricorso alla somma di € 30.000,00 elargito, a titolo di donazione, dalla 
Fondazione Taccia in favore dell’ATS Sardegna ASSL Nuoro, come da relativa dichiarazione di 
volontà di donazione di cui al nostro prot. PG2019/52199 del 14/02/2019 così come recepita ed 
accettata dall’Azienda con determinazione dirigenziale n. 1647 del 27/02/02019 e finanziato come 
di seguito: 
 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZA 

ZIONE 

CENTRO 

DI 

COSTO 

 
CONTO 

 
IMPORTO 2019 

presunto  

 

DRU 

 

4 

 A502040101 
Acquisto di 

consulenze sanitarie. 

€. 7.500,00 

  

 
DI PRECISARE che, nell’ipotesi in cui l’incarico non sia conferibile a titolo oneroso per eventuale 
godimento di trattamento di quiescenza da parte di taluno dei candidati o di eventuale rinuncia, si 
procederà al conferimento nei confronti del successivo idoneo;  
 
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  
SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE PERSONALE  

Dott. ssa Patrizia Sollai 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Verbale Commissione di Valutazione del 10/09/2019 

 
 

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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