
 
 

 
 

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

 
 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N. _________ DEL _____________ 
 

 
Proposta n. 7446 del 30.12.2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 
Dott. Marco Biagini 
 

 
OGGETTO: Ratifica degli atti dell’Avviso Pubblico di Selezione, per soli titoli, finalizzato alla 
formulazione di graduatoria da utilizzare per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di 
Collaboratori Professionali Sanitari - Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva, Cat. D, 
indetto con Determinazione Dirigenziale n. 5498 del 05/11/2020 

 
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.ssa Paola Ruiu  
Il Responsabile 
del Procedimento 

 
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 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. successivamente modificato e 
riapprovato dalla Deliberazione del D.G. n. 238 del 14/02/2018; 
 
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”; 
 
VISTA la Deliberazione 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; 
 
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; 
 
DATO ATTO che il soggetto che adotta 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; 
 
VISTO l’art. 36, comma 2°, del Decreto Legislativo 30.3.2001 n. 165, che prevede che per 
rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni 
pubbliche possono 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; 
 
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 non Dirigenziale del S.S.N. 
di cui al D.P.R. n. 220 del 27/03/2001; 
 
VISTO il vigente C.C.N.L per il Comparto Sanità; 
 
DATO ATTO che:  
- con Determinazione Dirigenziale n. 5498 del 05/11/2020 è stato indetto l’Avviso Pubblico di 
Selezione, per soli titoli, finalizzato alla formulazione di graduatoria da utilizzare per l’assunzione, 
con contratto di lavoro a tempo determinato, di Collaboratori Professionali Sanitari - Terapisti della 
Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva, Cat. D; 
- con Determinazione Dirigenziale n. 5477 del 04.11.2020 è stata disposta la riapertura dei termini 
della Selezione Pubblica in argomento al fine di consentire una più ampia partecipazione alla 
procedura; 
- con Determinazione Dirigenziale n.6446 del 11.12.2020 si è proceduto all’ammissione dei 
candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando; 
- la Direzione Aziendale, con nota prot. NP/2020/287583 del 26.11.2020, ha individuato la Dott.ssa 
Paola Ruiu, Collaboratore Amministrativo Professionale dell’Azienda, ed il Dott. Leonardo Pinna, 
Referente della Direzione del Servizio Professioni Sanitarie di Sassari, rispettivamente, quali 
Responsabile del procedimento ed esperto per la valutazione tecnico scientifica dei titoli dei 
candidati partecipanti all’Avviso in oggetto; 
 



DATO ATTO che, all’esito della valutazione dei titoli dichiarati dai candidati ammessi, così come 
risultante dal verbale del 30.12.2020 e dalle relative schede nominative, acquisite agli atti della 
S.C. Ricerca e Selezione delle Risorse Umane, è stata formulata la graduatoria finale di merito 
degli idonei; 
 

DETERMINA 
 

1) di approvare, a seguito delle risultanze dei lavori del Responsabile del procedimento e 
dell’esperto deputato alla valutazione dei titoli dei candidati ammessi alla procedura selettiva, la 
seguente graduatoria finale di merito degli idonei: 
 

Pos. Nominativi Data Nascita Punti Totale 

1 Mattana Giampaolo 26/07/1966 10,200 

2 Pilia Roberta 12/09/1968 8,542 

3 Motta Matteo 13/07/1989 6,150 

4 Di  Gennaro Teresa 17/03/1973 5,617 

5 Riva Federica 26/03/1990 5,350 

6 Deffenu Chiara 22/04/1986 4,010 

7 Di Pasquo Alessia 18/07/1987 3,400 

8 Piga Mara 19/01/1986 3,358 

9 Monni Erika 14/03/1988 2,667 

10 Petri Stefania 26/06/1993 2,500 

11 Corrado Marina 16/03/1992 2,225 

12 Corbi Matteo 12/01/1987 2,134 

13 Palombo Alessio 15/09/1976 2,104 

14 Agostara Valentina 31/05/1994 1,858 

15 Caltabiano Palmira 10/11/1987 1,556 

16 Peruta Elena 19/04/1994 1,150 

17 Guerri Francesca 19/03/1993 0,700 

18 Bertolotti Laura 17/10/1996 0,600 

19 Monni Daniela 21/03/1996 0,000 

 
2) di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’ATS Sardegna; 
 
3) di disporre la pubblicazione degli esiti della suddetta procedura sul sito internet aziendale 
www.atssardegna.it, alla sezione “Bandi, concorsi e selezioni - Esiti”; 
 
4) di trasmettere copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali 
e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna. 
 

IL DIRETTORE SC RICERCA E SELEZIONE RISORSE UMANE 
Dott. Marco Biagini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

- Verbale 
- Tabella relativa ai criteri di valutazione titoli 

 
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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