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

 
 
 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

 

PDTD/2018/9274  24/09/2018   
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. RICERCA  E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE   
Dr.ssa Patrizia Sollai 

 

 

OGGETTO: Esito Procedura ex art 20, comma 1, D.lgs n. 75/2017 di cui alla Deliberazione D.G. n. 725 

del 07.06.2018. Assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 10 Collaboratori 
Professionali Sanitari Fisioterapisti - Cat. D. Rettifica determina n. 6412 del 24.07.2018 

 

 

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 

L’estensore  
Dott.ssa Adele Fundarò 
 
 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 S.C. 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 
Dott.ssa Patrizia Sollai l’incarico di direzione della S.C. Ricerca e Selezione delle Risorse Umane 
afferente al Dipartimento Risorse Umane;  
 
VISTA altresì 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, atti 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, nonché il D.lgs 196/2003; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, recante modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 165 del 
30 marzo 2001, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare 
l’art.20 avente ad oggetto “Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”; 
 
PREMESSO che in base alla determinazione n. 6412 del 24.07.2018, in esito alla procedura ex art 
20, comma 1, D.lgs n. 75/2017 di cui alla Deliberazione D.G. n. 725 del 07.06.2018, viste le 
risultanze emerse dall’accertamento sul possesso, da parte dei concorrenti, di tutti i requisiti 
prescritti dal bando, nonché a fronte della valutazione dei periodi di servizio dichiarati, effettuata 
secondo i criteri definiti dall’avviso della indetta procedura di stabilizzazione: 
 

a) risultavano ammessi, con priorità di assunzione, in quanto tutti in servizio in ATS alla data del 
22/06/2017, n. 7 candidati i cui nominativi, secondo il rispettivo punteggio, in assenza di 
situazioni di parità del medesimo,  formavano la graduatoria di seguito riportata:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posizione Nominativo Punti 

1 Ciuffo Roberto 10,10 

2 Pedditzi M. Bonaria 8,20 

3 Manca Marinella 8,10 

4 Pibiri Susanna 7,80 

5 Peralta Antonella 7,00 

6 Savarese Annarita 6,90 

7 Atzeni Luca 6,80 
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b) risultavano altresì ammessi, senza priorità di assunzione, in quanto tutti non in servizio in ATS 
alla data del 22/06/2017, n. 3 candidati i cui nominativi, secondo il rispettivo punteggio, in 
assenza di situazioni di parità del medesimo, formavano la graduatoria di seguito riportata:  

 

 

 

 

 

 

c) risultavano infine esclusi, in quanto non in possesso di tutti i requisiti di cui al bando e all'art. 20, 
comma 1, del Dlgs. n. 75/2017, i seguenti n. 4 candidati: 

 

1. Contini Mario   
2. Critelli Gelsomina 
3. Pinzaglia Monica 
4. Simbula Tatiana 

 
DATO ATTO che, conformemente alle previsioni del bando e del Testo Unico in materia di 
documentazione amministrativa D.P.R. n. 445/2000, sono stati attivati i dovuti controlli d’ufficio 
relativi alle dichiarazioni sostitutive sui servizi prestati prodotte dai singoli candidati, il cui esito, in 
taluni casi, si è reso possibile acquisire successivamente alla data di adozione della predetta 
determinazione, non essendo tutti i periodi di servizio direttamente e/o integralmente riscontrabili 
sul data base ATS a tal fine disponibile; 
 
EVIDENZIATO che la recente incorporazione delle otto ex ASL  e le conseguenti difficoltà di  
l’implementazione, tra l’altro, del flusso informativo unificato di tutti dipendenti ATS Sardegna  
hanno fatto sì che detti controlli siano ancora in corso di perfezionamento;  

 
APPURATE all’esito dei suddetti accertamenti: 
a) l’effettiva sussistenza del requisito per la stabilizzazione, in ragione degli ulteriori servizi prestati 

in ATS e/o in altri enti del SSR, rispetto a quelli precedentemente conteggiati, utilmente maturati 
dalla candidata Simbula Tatiana, inizialmente esclusa; 

b) la carenza del requisito di stabilizzazione relativo all’essere stata in servizio in ATS, con 
contratto a  tempo determinato di tipo subordinato dopo il 28.08.2015, in capo alla candidata 
Serra Ambra, la quale ha peraltro provveduto a chiarire la propria dichiarazione sostitutiva in 
merito mediante apposita comunicazione; 

 
RITENUTO di dover conseguentemente procedere:  
- alla rettifica della graduatoria degli  aventi titolo alla stabilizzazione, con priorità di assunzione, 

come di seguito riportata, integrandola con il nominativo della candidata Simbula Tatiana, inserita 
nella stessa secondo il punteggio di spettanza: 

 
1 Ciuffo Roberto           10,10 
2 Pedditzi M. Bonaria 8,20 
3 Manca Marinella 8,10 
4 Pibiri Susanna 7,80 
5 Peralta Antonella 7,00 
6 Savarese Annarita 6,90 
7 Atzeni Luca  6,80 
8 Simbula Tatiana 5,20 

 
 

Posizione Nominativo Punti 

1 Piras Marco 6,20 

2 Marruncheddu Anna Rita 4,70 

3 Serra Ambra 4,30 
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- alla contestuale esclusione della candidata  Serra Ambra, per quanto sopra,  dalla graduatoria 
degli ammessi senza priorità di assunzione composta dunque, come segue, da soli due candidati 
idonei:   

 
 
 
 
 

- a confermare l’esclusione dei seguenti n. 3 candidati per non aver maturato al 31.12.2017  
almeno tre anni di servizio nel profilo oggetto di stabilizzazione in ATS e/o in ALTRI enti del SSN: 

 
1. Contini Mario   
2. Critelli Gelsomina 
3. Pinzaglia Monica 

 
VALUTATO pertanto, di dover rettificare, in conformità, la determinazione dirigenziale n. 6412 del 
24.07.2018, limitatamente a quanto sopra riportato; 
 
RILEVATO che, a fronte delle 14  posizioni da coprire mediante espletamento della indetta 
procedura di stabilizzazione, sono risultati in possesso dei requisiti prescritti e quindi da assumere 
a tempo indeterminato, in totale, n. 10 candidati, di cui n. 8 utilmente collocati nella graduatoria 
degli aventi diritto a priorità di assunzione e n. 2 candidati in quella dei non aventi diritto alla detta 
priorità; 
 
CONFERMATO che la stabilizzazione di n. 10 Collaboratori Professionali Sanitari Fisioterapisti, 
cat. D, attuata in conformità al piano delle assunzioni e delle stabilizzazioni di cui alle deliberazioni 
del Direttore Generale 655 e n. 725 annualità 2018, comporterà una parziale riduzione della spesa 
per il personale a tempo determinato, nell’ottica di un progressivo allineamento al limite di cui 
all’art. 9, comma 28 del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito nella L. 30.07.2010 n. 122 in materia di 
contenimento della spesa per il personale a tempo determinato degli Enti del S.S.N.; 
 
STABILITO, a seguito della presente rettifica di dover procedere all’assunzione, con rapporto di 
lavoro  a tempo indeterminato, previa stipula del relativo contratto individuale di lavoro, che ne 
fisserà la rispettiva  decorrenza degli effetti giuridici ed economici, dei sotto indicati Collaboratori 
Professionali Sanitari Fisioterapisti, collocatisi, nelle due graduatorie degli ammessi sopra riportate, 
dunque secondo il seguente ordine di chiamata: 
 

1. Ciuffo Roberto 
2. Pedditzi M. Bonaria 
3. Manca Marinella 
4. Pibiri Susanna 
5. Peralta Antonella 
6. Savarese Annarita 
7. Atzeni Luca 
8. Simbula Tatiana 
9. Piras Marco 
10. Marruncheddu Anna Rita 

 
PRECISATO, nelle more dell’attuazione degli ulteriori prescritti controlli, che l’art. 75 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni riscontrate come non veritiere, anche in sede di 
controllo postumo 
 
 

Posizione Nominativo Punti 
1 Piras Marco 6,20 
2 Marruncheddu Anna Rita 4,70 
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DETERMINA 

DI RETTIFICARE la determinazione dirigenziale la determinazione dirigenziale n. 6412 del 
24.07.2018, limitatamente alla posizione della  candidata Simbula Tatiana, inizialmente esclusa, 
avente effettivo titolo alla stabilizzazione e pertanto inserita nella  graduatoria degli idonei, con 
priorità di assunzione, secondo il punteggio di spettanza; 
 
DI PROVVEDERE, contestualmente, all’esclusione della candidata  Serra Ambra per aver 
accertato, in capo alla medesima, la carenza del prescritto requisito di stabilizzazione relativo 
all’essere stata in servizio in ATS, con contratto a  tempo determinato di tipo subordinato, dopo il 
28.08.2015;  
  
DI DARE ATTO che, fatto salvo quanto diversamente specificato nel presente provvedimento, la 
determinazione è da intendersi integralmente richiamata e confermata, in ogni restante sua parte; 
 
DI DISPORRE, in esito alla procedura in oggetto e preso atto delle risultanze derivate dalle 
verifiche effettuate in ordine all’oggettiva sussistenza dei requisiti specifici richiesti dal bando, 
l’assunzione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dei seguenti n. 10 Collaboratori 
Professionali Sanitari Fisioterapisti: 
 
1. Ciuffo Roberto 
2. Pedditzi M. Bonaria 
3. Manca Marinella 
4. Pibiri Susanna 
5. Peralta Antonella 
6. Savarese Annarita 
7. Atzeni Luca 
8. Simbula Tatiana 
9. Piras Marco 
10. Marruncheddu Anna Rita 
 
DI CONFERMARE, tra l’altro, la quantificazione del costo annuo derivante dall’adozione del 
provvedimento oggetto della presente rettifica, stimato in € 352.980,00 di cui € 147.070,00 
presuntivamente a carico del bilancio di esercizio 2018, secondo la ripartizione già specificata nella 
precedente determinazione dirigenziale n. n. 6412 del 24.07.2018; 
 

DI DEMANDARE alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi la 
pubblicazione del presente provvedimento 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 

Nessun allegato 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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