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Verbale  
 

Avviso per manifestazione di interesse riservato ai  dipendenti a tempo indeterminato dell’ATS 
Sardegna appartenenti al profilo professionale di D irigente Medico per l’espletamento di attività 
di controllo sulle prestazioni erogate dalle Strutt ure Accreditate. 
 
Il giorno 11.03.2021, alle ore 11,00, si sono riuniti il Direttore Sanitario dell’ATS Sardegna, Dott. Giorgio 
Carboni, il Direttore della S.C. Ricerca e Selezione Risorse Umane, Dott. Marco Biagini, ed il 
Collaboratore Amministrativo Professionale Cat. D del Dipartimento Risorse Umane, Dott. Andrea 
Madeddu. 
Tenuto conto delle disposizioni normative nazionali riguardanti l’emergenza COVID-19 e delle direttive 
aziendali in materia di lavoro agile, la riunione si svolge mediante connessione telematica audio-video 
a distanza (il Dott. Carboni ed il Dott. Biagini in collegamento dagli uffici della Direzione Aziendale siti in 
Cagliari - Via Piero della Francesca n. 1, il Dott. Madeddu in collegamento dagli uffici del Dipartimento 
Risorse Umane siti in Sassari - Via Monte Grappa n. 82). 
Si prende atto che: 
- Con nota prot. NP/2021/5177 del 04.02.2021 è stato emanato l’Avviso per manifestazione di 
interesse riservato ai dipendenti a tempo indeterminato dell’ATS Sardegna appartenenti al profilo 
professionale di Dirigente Medico per l’espletamento di attività di controllo sulle prestazioni erogate 
dalle Strutture Accreditate. 
- Le domande di partecipazione pervenute entro i termini previsti da Bando sono complessivamente    
n. 4: 
 
Nominativo Profilo Sede assegnazione  Sede richiesta 

Boi Maria Virginia Dirigente Medico Neurologia Neuroriabilitazione SS Trinità Cagliari Cagliari - Oristano 

Bruno Bertetto Ivano Dirigente Medico Otorinolaringoiatria Otorinolaringoiatria Presidio Tempio Pausania Olbia 

Carità Vittorio Dirigente Medico Medicina Chirurgia 
Accettazione Urgenza 

Pronto Soccorso Presidio Olbia Olbia 

Loche Marcella Dirigente Medico Medicina Interna Programmazione e Controllo ASSL Cagliari Cagliari 

 
- L’Avviso in argomento, finalizzato al reperimento di risorse a cui affidare l’espletamento di funzioni di 
controllo sanitario sulle prestazioni rese dalle Strutture private accreditate, prevede che debbano 
essere prioritariamente prese in considerazione le domande dei dipendenti che non siano direttamente 
impiegati in attività di tipo clinico/assistenziale nei confronti dei pazienti, al fine di evitare l’insorgere di 
criticità collegate alla corretta e continua erogazione delle stesse. 
- Tra le domande di partecipazione acquisite, soltanto quella della Dott.ssa Loche Marcella può essere 
considerata pienamente confacente, in quanto, come evidenziato nel predetto prospetto, trattasi 
dell’unico candidato allo stato non operante nell’ambito di Strutture sanitarie chiamate ad assicurare 
prestazioni assistenziali dirette in favore dell’utenza. 
- Nell’ambito della perdurante situazione di emergenza pandemica, il trasferimento di personale medico 
attualmente operante presso le succitate Strutture determinerebbe un inevitabile aggravamento delle 
criticità contingenti. 
- Si ritiene, pertanto, non necessario procedere ad una valutazione comparata dei curricula dei 
candidati e/o all’espletamento di un colloquio. 
Tutto ciò premesso, si dispone la trasmissione del presente verbale alla S.C. Ricerca e Selezione 
Risorse Umane per l’adozione dei conseguenti provvedimenti. 
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Le operazioni si concludono alle ore 12,00. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Dott. Giorgio Carboni 
 
Dott. Marco Biagini 
 
Dott. Andrea Madeddu 
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