
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE AREA SOCIO SANITARIA CAGLIARI  
 

Dott. Paolo Tecleme                                   firma_______________________________ 
  

 

OGGETTO: indizione avviso di mobilità interna volontaria in ambito ATS tra diverse ASSL, 

destinata al personale dipendente appartenente al profilo di Dirigente Medico nelle discipline 

di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, Anestesia e Rianimazione e Immunoematologia 

(DM 18/01/2006), per la copertura di n. 2 posti da assegnare al Centro Regionale Trapianti del 

P.O. Binaghi - ASSL Cagliari - per le attività di coordinamento dei prelievi d’organo e tessuti, 

e contestuale modifica della delibera aziendale ATS n.133 del 23/03/2017.   

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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. 
L’estensore: Dr.ssa Alessandra Cauli                                            __________________ 
 
Il Responsabile del Procedimento:Dr.ssa Patrizia Sollai                __________________  
 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.                       
 

 
                     

 
 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  

CONTRARIO  CONTRARIO  

  

Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal_______________al_____________________ 
 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma) 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 

 

SI 
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IL SOGGETTO PROPONENTE 
  
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.143 del 29/12/2016 di nomina del Dott. Paolo 

Tecleme Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Cagliari; 

  
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali;    
 

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. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 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;  

Visto  
L’art.16 CCNL della Dirigenza medico/veterinaria del 10/02/2004 integrativo del CCNL 1998/2001;  
  
Richiamate  

 la circolare ATS Sardegna n. prot.PG46032 del 06/02/2017 avente ad oggetto “direttive in 
materia di procedure per il reclutamento delle risorse (assunzioni tempo determinato e 
indeterminato) e mobilità del comparto e dirigenza fra le Aree Socio-Sanitarie Locali” ; 

 le disposizioni del punto 3) della suddetta circolare “Mobilità del Personale” per cui nelle 
more dell’adozione di un regolamento aziendale che disciplini in maniera unitaria le 
procedure relative alle diverse fattispecie di mobilità, si dispongono differenti modalità 
operative;  

 il paragrafo 3c) che regola i trasferimenti interni non compensativi in ambito ATS tra diverse 
ASSL;  

 
Vista 
la nota prot. CRT/2017 del 24/01/2017, a firma del Coordinatore Regionale Trapianti protempore  
Dott.ssa Francesca Zorcolo, con la quale si rappresenta l’urgente necessità di integrare l’organico 
del personale medico in servizio con n. 2 Dirigenti Medici nelle discipline di Direzione Medica di 
Presidio Ospedaliero, Anestesia e Rianimazione e Immunoematologia cosi come indicato nel DM 
18/01/06 e da destinare al CRT del P.O. Binaghi della ASSL Cagliari;  
Dato atto 
della nota prot.n.0023023 del 26/09/16 a firma del Direttore della Direzione Generale della Sanità 
della RAS, con la quale si autorizza l’attivazione delle procedure necessarie per l’acquisizione del 
personale richiesto per la suddetta Struttura; 
Preso atto 

della procedura istruttoria eseguita dal Servizio del Personale sulla richiesta avanzata dalla 

Dott.ssa F. Zorcolo, con cui viene prospettato la possibilità di indire un avviso di mobilità interna, in 
ambito ATS, quale procedura di reclutamento più adeguata alla tipologia di attività svolta presso il 
CRT del P.O. Binaghi;   



 

 

 
Ritenuto 
alla luce di quanto sopraesposto di dover predisporre un avviso di mobilità interna in ambito ATS 
per il reclutamento di n. 2 Dirigenti Medici nelle discipline di Direzione Medica di Presidio 
Ospedaliero, Anestesia e Rianimazione e Immunoematologia cosi come indicato nel DM 18/01/06 
e da destinare al CRT del P.O. Binaghi della ASSL Cagliari;  
 
Considerato 
inoltre che, nell’ipotesi in cui non si riesca a reperire le figure professionali richieste tramite la 
mobilità interna si renderà necessario reclutare le medesime attraverso la procedura di selezione 
pubblica a tempo determinato di cui alla delibera aziendale ATS n.133 del 23/03/2017, integrando 
la valutazione dei titoli (art.8) con uno specifico colloquio mirato ad accertare le capacità, le 
conoscenze e le competenze professionali dei candidati unitamente all’esperienza acquisita e le 
attitudini in relazione al posto da ricoprire, secondo i criteri di seguito indicati: 

  attribuzione punteggio colloquio: 30 punti (valutazione minima 21); 

  criteri di valutazione:  
1) grado di conoscenza della materia;  
2) sviluppo logico dell’argomento; 
3) livello di approfondimento; 
4) chiarezza espositiva, proprietà terminologica e capacità di sintesi.   

   
 
giudizio 

 
valore numerico 21/30 

ottimo   27-30 
buono   24- 26 
sufficiente   21- 23 
Non idoneo 0 - 20 

 
 

PROPONE  
 

1) di indire avviso di mobilità interna volontaria, in ambito ATS tra diverse ASSL, per la copertura di 
n. 2 posti di Dirigente Medico nelle discipline di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, 
Anestesia e Rianimazione e Immunoematologia cosi come indicato nel DM 18/01/06 e da 
destinare al CRT del P.O. Binaghi della ASSL Cagliari;  
  
2) di approvare il citato avviso di mobilità, denominato allegato “A” e accluso al presente atto per 
farne parte integrante;  
 
3) di disporre la pubblicazione del relativo avviso sul sito internet della ATS Sardegna;     
 
4) di approvare, contestualmente, la modifica al bando di selezione pubblica, per soli titoli, per la 
copertura di posti a  tempo determinato nel profilo di Dirigente Medico nella disciplina di Direzione 
Medica di Presidio Ospedaliero, di cui alla delibera aziendale ATS n. 133 del 23/03/2017, 
integrando la valutazione dei titoli (art.8) con uno specifico colloquio secondo le modalità operative 
indicate in premessa e contestualmente, di ritenere valide le domande di partecipazione che 
perverranno entro la scadenza del termine indicato nel relativo bando pubblico;  
 
5) di demandare al Servizio del Personale della ASSL Cagliari gli ulteriori adempimenti;  
 
6) di comunicare il presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza 
Sociale ai sensi dell’art.29 comma 2 della L.R. 10/06 come modificato dall’art.3 L.R. 21/2012.   

 
IL SOGGETTO PROPONENTE   

Dott. Paolo Tecleme 
 



 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA  la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

 

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; 
 

DELIBERA 
 

1) di indire avviso di mobilità interna volontaria, in ambito ATS tra diverse ASSL, per la copertura 

di n. 2 posti di Dirigente Medico nelle discipline di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, 
Anestesia e Rianimazione e Immunoematologia cosi come indicato nel DM 18/01/06 e da 
destinare al CRT del P.O. Binaghi della ASSL Cagliari;  
          
2) di approvare il citato avviso di mobilità, denominato allegato “A” e accluso al presente atto per 
farne parte integrante;  
 
3) di disporre la pubblicazione del relativo avviso sul sito internet della ATS Sardegna;    
 
4) di approvare, contestualmente, la modifica al bando di selezione pubblica, per soli titoli, per la 
copertura di posti a  tempo determinato nel profilo di Dirigente Medico nella disciplina di Direzione 
Medica di Presidio Ospedaliero, di cui alla delibera aziendale ATS n. 133 del 23/03/2017, 
integrando la valutazione dei titoli (art.8) con uno specifico colloquio mirato ad accertare le 
capacità, le conoscenze e le competenze professionali dei candidati unitamente all’esperienza 
acquisita e le attitudini in relazione al posto da ricoprire, secondo i criteri di seguito indicati: 

  attribuzione punteggio colloquio: 30 punti (valutazione minima 21); 

  criteri di valutazione:  
1) grado di conoscenza della materia;  
2) sviluppo logico dell’argomento; 
3) livello di approfondimento; 
4) chiarezza espositiva, proprietà terminologica e capacità di sintesi.   

   
 
giudizio 

 
valore numerico 21/30  

ottimo   27-30     
buono   24- 26  
sufficiente   21- 23 
Non idoneo 0 - 20 

 
 
5) di ritenere comunque valide le domande di partecipazione alla suindicata selezione pubblica che 
perverranno entro la scadenza del termine indicato nel relativo bando;  

 
6) di demandare al Servizio del Personale della ASSL Cagliari gli ulteriori adempimenti; 
 
7) di comunicare il presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza 
Sociale ai sensi dell’art.29 comma 2 della L.R. 10/06 come modificato dall’art.3 L.R. 21/2012   

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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