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

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE

Proposta n. PDET-  n. 5552 del 13/09/2021

STRUTTURA PROPONENTE: SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE  
Dr. Marco Biagini

OGGETTO: S  elezione Pubblica, per soli titoli, finalizzata alla formulazione di una graduatoria da  
utilizzare per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, per il profilo di Dirigente
Medico  –  Disciplina  di  Gastroenterologia,  per  i  Servizi  di  Endoscopia  Digestiva.    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

Sig.ra Vitalia Saba
Il Responsabile 
del Procedimento

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

SI []                 NO [x]

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 Deliberazione del Direttore Generale ATS, n° 555 del 20.04.2018 con la quale si dispone
“la  definizione  e  l’attribuzione  delle  attività,  atti  e  provvedimenti  alle  SS.CC.  afferenti  al
Dipartimento delle Risorse Umane”; 

VISTA la delibera del Commissario Strordinario n. 66 del 30.01.2020 con la quale è stato attribuito
al Dr. Marco Biagini l’incarico di direzione della S.C. Ricerca e Selezione del Personale afferente al
Dipartimento Risorse Umane;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS, n 11 del 18.01.2017 con la quale, tra l’altro, si
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, il  D.lgs 196/2003 recante il Codice  in
materia di trattamento dei dati personali ed il Regolamento Europeso 679/2016, nonché il D.lgs
101/2018; 

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 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 s.m.i.;

VISTO il D.M. 31 gennaio 1998 “Tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla disciplina
concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario Nazionale”;

VISTO il  piano  del  fabbisogno  di  personale  ATS  approvato  con  deliberazione  n.  655  del
22.05.2018, rimodulato per il triennio 2018/2020 con deliberazione n. 1041 del 25.09.2018;

VISTO altresì il PTFP 2019/2021 approvato con deliberazione n. 1220 del 18.12.2018;
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VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 367 del 07/05/2019 avente ad oggetto “rimodulazione
per l’ annualità 2019 del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale n. 1220 del 18.12.2018;

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 491del 25/06/2019 avente ad oggetto “Integrazione
deliberazione  n.  367 del  07/05/2019 -  Rimodulazione  del  Piano Triennale  del  Fabbisogno  del
Personale 2019/2021”;

VISTA, inoltre, la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 188 del14/11/2019, con la quale
è  stato  adottato  il  Piano  Triennale  del  Fabbisogno  del  Personale  anni  2020-2022,  rettificato
parzialmente con Deliberazione n. 261 del 13/12/2019; 

DATO ATTO: 

 che con determinazione dirigenziale n. 3712 del 28/06/2021 è stata indetta una selezione,
per  soli  titoli,  per  la  formulazione  di  una graduatoria  da utilizzare  per  l’assunzione  con
contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato  nel  profilo  di  Dirigente  Medico  –  Disciplina
Gastroenterologia per i Servizi di Endoscopia Digestiva;

 che l’avviso è stato pubblicato nel sito istituzionale ATS in data  28/06/2021 e che il termine
per la presentazione delle domande è scaduto in data 13/07/2021;

 che  la  direzione  aziendale  ha  individuato  la  Sig.ra  Vitalia  Saba,  Collaboratore
Amministrativo Professionale quale Responsabile del Procedimento e la Dr.ssa Federica
Miculan, in qualità di esperto per la valutazione  dei titoli dei candidati per la valutazione di
tipo tecnico, scientifico;

ACCERTATO che entro il termine di scadenza suindicato sono pervenute n. 8 domande di parteci-
pazione e che tutti i candidati risultano in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando; 

ESAMINATI  i titoli dichiarati dai concorrenti ai quali vengono attribuiti i punteggi specificati nelle
schede  individuali,  secondo  i  criteri  individuati  nel  verbale  del  09/09/2021,  agli  atti  della  S.C.
Ricerca e Selezione delle Risorse Umane;

DETERMINA

1- di  ammettere  alla  selezione,  per  soli  titoli,  per  la  formulazione  di  una  graduatoria  da
utilizzare  per  l’assunzione  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato  nel  profilo   di
Dirigente Medico – Disciplina di Gastroenterologia per i Servizi di Endoscopia Digestiva, i
seguenti candidati:

N.COGNOME E NOME DATA DI NASCITA

 1 CURRELI SARA 21/07/85

 2 FARINA VALENTINA 10/05/77

 3 FENU MANUELA 22/11/79

 4 SECCHI MARIA FRANCESCA 28/02/81

 5 SERRAU ROBERTA 04/08/85

 6 UTZERI ERICA 20/12/87

 7 ZARA FEDERICA 29/01/90

 8 ZARIFI DIMITRA 29/04/76
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2- 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:

N. COGNOME E NOME DATA DI NASCITA PUNTEGGIO

 1 FARINA VALENTINA 10/05/77 10,750

2 ZARIFI DIMITRA 29/04/76 9,635

3 UTZERI ERICA 20/12/87 7,346

4 SECCHI MARIA FRANCESCA 28/02/81 7,200

5 SERRAU ROBERTA 04/08/85 6,027

6 FENU MANUELA 22/11/79 4,948

7 CURRELI SARA 21/07/85 3,579

8 ZARA FEDERICA 29/01/90 3,369

3- 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   PERSONALE

Dott. Marco Biagini

Pagina  4 di 5



ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Verbale del 09/09/2021

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessun allegato 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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