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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta PDEL-2022-399 del 06/12/2022     
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC MEDICINA CONVENZIONATA 
Il Direttore: Dott.ssa Luciana Pinna 

 

OGGETTO: Approvazione graduatorie definitive valevoli per l’anno 2023, ai sensi dell’art. 
19 ACN 2020 ss.mm.ii. degli Specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre 
professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali per i Comitati 
Consultivi Zonali di Sassari, Nuoro, Oristano e Cagliari 

 

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 Dott. Gianluca Boi  

Responsabile del 
Procedimento 

 Dott.ssa Michela Brocca  

Il Direttore della 
S.C. Medicina 
Convenzionata 

 Dott.ssa Luciana Pinna Firma apposta in calce al provvedimento 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute 
– ARES 
 

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

 

La presente Deliberazione 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 S.C. MEDICINA CONVENZIONATA  

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene 
ridefinita in via provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente 
necessario all’adozione dell’atto aziendale, l’organizzazione amministrativa per le funzioni 
transitate in Ares;  
 
VERIFICATA la compatibilità e conformità con le norme nazionali, regionali e regolamenti in 
materia, relaziona al Direttore Generale quanto di seguito riportato:  
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. “Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (G.U. n.80 del 05/04/2013), 
in materia di trattamento dei dati personali;  
 
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'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti 
ambulatoriali, veterinari e le altre professionalità sanitarie (chimici, biologi, psicologi) 
ambulatoriali del 31.03.2020 e ss.mm.ii. (di seguito denominato ACN), in particolare l’art. 19 c. 
7, con il quale viene stabilito che l’Azienda, sede del Comitato zonale di riferimento, provvede 
alla formazione di una graduatoria provinciale per titoli, con validità annuale, per ciascuna 
branca e categoria professionale, ai fini dell’attribuzione di incarichi a tempo indeterminato, 
determinato, provvisori e di sostituzione, resa pubblica entro il 30 settembre in forma 
provvisoria (ex art. 19 c. 8) ed entro il 31 dicembre di ciascun anno in forma definitiva (ex art. 
19 c. 10); 
 
CONSIDERATO che l’art. 19 c. 5 dell’ACN sopracitato stabilisce che gli specialisti 
ambulatoriali, i veterinari ed i professionisti ambulatoriali possano richiedere di essere inseriti 
anche nelle graduatorie cosiddette di “disponibilità” di cui all’art. 19 c. 5 e c. 12 dell’ACN 
sopracitato; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 di riforma del Sistema Sanitario Regionale con la quale 
viene attribuita all’Azienda Regionale della Salute – ARES, in maniera centralizzata, la 
gestione degli aspetti economici e giuridici del personale convenzionato, per le costituende 
Aziende socio-sanitarie locali, l’ARNAS Brotzu, l’AREUS e le Aziende ospedaliero-universitarie 
di Cagliari e Sassari;   
 
DATO ATTO che le graduatorie provvisorie ex art. 19 c. 10 dell’ACN sopracitato, con 
l’annotazione di richieste di inserimento nelle graduatorie di disponibilità, valevoli per l’anno 
2023, riferite alle domande presentate entro il 31.01.2022, per i Comitati Consultivi Zonali di 
Sassari, Nuoro, Oristano e Cagliari, sono state redatte dalla S.C. Medicina Convenzionata, 
secondo i criteri ed i punteggi previsti dall’art. 19 c. 4, dall’Allegato 1 e dalla Norma Finale n. 7 
dell’ACN sopracitato e approvate con Delibera n. 211 del 29.09.2022;  
 
DATO ATTO che entro la data del 15.10.2022, gli interessati hanno potuto presentare istanza 
motivata di riesame della loro posizione in graduatoria; 

 

CONSIDERATO che la S.C. Medicina Convenzionata ha proceduto a svolgere l’istruttoria per 

la formazione delle graduatorie definitive, in termini di integrazioni documentali, verifiche delle 
autocertificazioni presentate e valutazione delle istanze di riesame pervenute, come risulta agli 
atti dello scrivente Servizio;  
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DATO ATTO che ai candidati esclusi dalle graduatorie definitive ex art. 19 c. 10 e di 
disponibilità, valevoli per l’anno 2023, per i Comitati Consultivi Zonali di Sassari, Nuoro, 
Oristano e Cagliari in oggetto, verrà data formale e motivata comunicazione mediante posta 
elettronica certificata; 

  
VERIFICATA la regolarità della procedura e ritenuto di dover procedere all’approvazione delle 
graduatorie definitive, con l’annotazione di richieste di inserimento nelle graduatorie di 
disponibilità, valevoli per l’anno 2023, degli Specialisti ambulatoriali, veterinari e delle altre 
professionalità sanitarie (chimici, biologi, psicologi) ambulatoriali, dei Comitati Consultivi Zonali 
di Sassari, Nuoro, Oristano e Cagliari, allegate al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale (Allegato 1, 2, 3, 4 rispettivamente) dove sono elencati i candidati ammessi ed 
esclusi per branca specialistica e categoria professionale;  

 
 

PROPONE 
 

Per le motivazioni indicate in premessa:  

1) DI PROCEDERE all’approvazione delle graduatorie definitive di cui all’art. 19 c. 10 ACN 
31.03.2020 e ss.mm.ii. con l’annotazione di richieste di inserimento nelle graduatorie di 
disponibilità, valevoli per l’anno 2023, degli Specialisti ambulatoriali, veterinari e le altre 
professionalità sanitarie (chimici, biologi, psicologi) ambulatoriali, dei Comitati Consultivi 
Zonali di Sassari, Nuoro, Oristano e Cagliari, allegate al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale (Allegato 1, 2, 3, 4 rispettivamente);  
 

2) DI TRASMETTERE le graduatorie definitive di cui all’art. 19 c. 10 ACN 31.03.2020 e 
ss.mm.ii. con l’annotazione di richieste di inserimento nelle graduatorie di disponibilità, 
valevoli per l’anno 2023, degli Specialisti ambulatoriali, veterinari e le altre professionalità 
sanitarie (chimici, biologi, psicologi) ambulatoriali, dei Comitati Consultivi Zonali di Sassari, 
Nuoro, Oristano e Cagliari alle Aziende, sedi dei Comitati sopracitati, per la pubblicazione 
sui rispettivi siti istituzionali;  
 

3) DI DARE ATTO che ai candidati esclusi dalle graduatorie definitive ex art. 19 c. 10 e di 
disponibilità, valevoli per l’anno 2023, per i Comitati Consultivi Zonali di Sassari, Nuoro, 
Oristano e Cagliari in oggetto, verrà data formale e motivata comunicazione mediante posta 
elettronica certificata; 

 
4) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di ARES 

Sardegna; 
 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
Regionale della Salute – ARES. 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. MEDICINA CONVENZIONATA  
Dott.ssa Luciana Pinna 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

Dott.ssa Annamaria Tomasella, nominata con DGR n. 51/34 del 30.12.2021, coadiuvata dal Dott. 
Giuseppe Dessì – Direttore Sanitario, nominato con Deliberazione n. 108 del 22.06.2022, e dal 
Dott. Attilio Murru – Direttore Amministrativo, nominato con Deliberazione n. 131 del 01.07.2022; 
 
vista la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
 
acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 
 
 
Direttore Amministrativo  Direttore Sanitario 
 Dott. Attilio Murru  Dott. Giuseppe Dessì 
 
 
 
______________________   ______________________ 
  
 
 

 DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di Deliberazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott.ssa Annamaria Tomasella 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato 1 graduatoria definitiva valevole per l’anno 2023 Comitato Consultivo Zonale di Sassari 

2) Allegato 2 graduatoria definitiva valevole per l’anno 2023 Comitato Consultivo Zonale di Nuoro 

3) Allegato 3 graduatoria definitiva valevole per l’anno 2023 Comitato Consultivo Zonale di Oristano 

4) Allegato 4 graduatoria definitiva valevole per l’anno 2023 Comitato Consultivo Zonale di Cagliari 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
regionale della salute – ARES dal ___/___/_____ al ___/___/_____  
 

Il Dirigente Responsabile della pubblicazione o suo delegato 
(o il suo delegato). 

 

_____________________________ 
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