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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 6711 del 30/11/2020   
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE   
Dr. Marco Biagini 
 

 

 
OGGETTO: Parziale rettifica Determina n. 6077 del 30/11/2020 recante oggetto 
“ Selezione pubblica, per soli titoli, per l’assunzione a tempo determinato di  Dirigenti 
Medici di Anestesia e Rianimazione (Ammissione candidati, Approvazione verbale e 
graduatoria di merito) ”. 
 

 

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 e 
Responsabile  
del Procedimento 

Sig. Pietro Meloni  

 

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

SI [ ]                            NO [x]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[ ] 

 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

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

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 24 del 11/09/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e 

riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 

2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori 

norme di settore”; 

 

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 successivamente modificato e 

riapprovato dalla Deliberazione del D.G. n.238 del14/02/2018; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS. n 555 del 20/04/2018 recante oggetto 

“Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento 

Risorse Umane”; 

 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 66 del 30/01/2020 con la quale è stato 

attribuito al Dott. Marco Biagini l’incarico di direzione della S.C. Ricerca e Selezione del Personale 

afferente 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 s.m.i. 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 il Codice in 

materia di trattamento dei dati personali ed il Regolamento Europeo 679/2016, nonché il D.lgs 

101/2018; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 

 

VISTO il D.P.R. 9.5.94 n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi e modalità di 

svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" 

e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale Dirigenziale del S.S.N. di 

cui al D.P.R. n 483 del 10/12/1997; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTO, in specie, l’art. 36, comma 2°, del D.Lgs 30.3.2001 n. 165, che prevede che per rispondere 

ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche 

possano avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste 

dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle 

procedure di reclutamento vigenti; 

http://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20171218200025.pdf
http://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20171218200025.pdf
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VISTO il D.M. 30 gennaio 1998 “Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa 

regolamentare per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del 

Servizio Sanitario Nazionale” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.M. 31 gennaio 1998 “Tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla disciplina 

concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario Nazionale” e ss.mm.ii.; 

VISTO il vigente C.C.N.L per la Dirigenza Medica e Veterinaria; 

 

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale ATS n. 6077 del 30/11/2020 con quale si è proceduto,                               

tra le altre cose, ad approvare il verbale e la graduatoria di merito della selezione, per soli titoli,                           

per l’assunzione a tempo determinato di Dirigenti Medici di Anestesia e Rianimazione, indetta con 

Provvedimento n. 5602 del 10/11/2020; 

 

CONSIDERATO che a seguito di ulteriore attività istruttoria, svolta dal Responsabile del 

Procedimento, è emerso che ad alcune valutazioni, che scaturiscono da un processo automatico 

privo di discrezionalità e che non richiedono pertanto una competenza di tipo tecnico/scientifico o 

comunque discrezionale, sono state attribuite, per mero errore materiale, delle regole non corrette;; 

 

DATO ATTO che, all’esito dell’ ulteriore attività di cui sopra, come risultante dal verbale del 

01/12/2020 e dalle relative schede nominative, agli atti della S.C. Ricerca e Selezione delle 

Risorse Umane, è stata formulata la nuova graduatoria finale; 

 

RITENUTO pertanto opportuno procedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

1) RETTIFICARE parzialmente la Determina Dirigenziale n. 6077 del 30/11/2020 come da verbale 

del 30/11/2020 che si allega al presente Provvedimento; 

 

2) DI APPROVARE pertanto il verbale del 01/12/2020 predisposto dal Responsabile                                                       

del Procedimento, Sig. Pietro Meloni; 

 

3) DI APPROVARE, altresì, a seguito delle risultanze dei lavori di cui al sopra citato verbale la 

nuova graduatoria finale di merito: 

 

POSIZIONE COGNOME NOME 
DATA 

NASCITA 
LUOGO 

NASCITA 
TOTALE PUNTI 

1 PISTINCU BARBARA 04/12/1982 IGLESIAS 9,800 

2 DEFFENU DAVIDE 20/12/1986 SASSARI 9,280 

3 DEIANA VALENTINA 14/07/1985 ORISTANO 7,799 

4 MONTISCI ANDREA 24/09/1984 ORISTANO 6,577 

5 MURGIA FRANCESCO 25/08/1987 ORISTANO 4,462 

6 DESSI' ENRICA SILVIA 24/04/1990 CAGLIARI 4,114 

7 SERUSI ELISA 27/09/1988 NUORO 4,110 

8 PISANO ROSSELLA 28/05/1986 SASSARI 4,010 

9 PUGGIONI ANTONELLA 01/02/1985 SASSARI 3,853 

10 PRAVETTONI CHIARA 10/05/1988 CAGLIARI 3,667 
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11 MURA SIGFRIDO 21/01/1987 CAGLIARI 3,637 

12 PORCU GIANLUCA 17/03/1985 ORISTANO 3,417 

13 SINI GIOVANNA 05/02/1983 SASSARI 3,310 

14 PILIA ELEONORA 21/07/1984 CAGLIARI 3,294 

15 MANCA PAOLA 03/04/1986 SASSARI 3,270 

 

 

4) DI DARE ATTO che la nuova graduatoria sostituisce integralmente quella precedentemente  

allegata al Provvedimento  n. 6077 del 30/11/2020; 

 

5) DI FAR SALVO il restante dispositivo di cui alla Determina n. 6077/2020 più volte citata; 

 

6) DI DEMANDARE alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 

la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Azienda per la Tutela della Salute del presente 

provvedimento.  

 
 

IL DIRETTORE  
SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE    

Dott. Marco Biagini 
 
 



                                                  

 

 

Pagina  5 di 5   

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Verbale del 01/12/2020 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato. 

 
 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
___/___/_____ al ___/___/_____  
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 

 

 

_____________________________                 
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