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         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _ ______ DEL _____________ 
 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  AREA SOCIO SANITARIA DI SASS ARI 
 
Dott. Giuseppe Pintor                                  firma_______________________________ 
  
 
OGGETTO: Mobilità di Compensazione tra gli Operatori Socio Sanitari, Sig.ra Craca Paola e Sig.ra Pinna 
Mario,  dipendenti,  rispettivamente, dell’ATS Sardegna – ASSL Sassari e della AOU di Sassari, ai sensi 
dell’art. dell’art. 21, comma 5 del CCNL del Comparto Sanità del 19.04.04. 

 
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: Katia Spanedda                                                ______________________________ 
 
 
Il Responsabile del Procedimento: Katia Spanedda             ______________________________ 
 
  
Il Dirigente Amministrativo Dr. Gianfranco Manca                ______________________________ 
 
 
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  Dott. Angelo Maria Serusi 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 

 

SI 
 

NO 
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IL DIRETTORE DI AREA  

  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.136 del 29/12/2016 di nomina del dott. 
Giuseppe Pintor Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Sassari; 
 
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 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 l’adozione del presente provvedimento riveste carattere di urgenza ed 
indifferibilità, in quanto necessario a garantire i livelli essenziali e al fine di consentire la 
prosecuzione dell’attività di servizio; 

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; 

VISTI i CC.CC.NN.LL. del Personale del Comparto Sanità; 

VISTO l’art. 21, comma 5 del C.C.N.L. dell’Area di Comparto Sanità, stipulato il 
19.04.2004, che consente la mobilità di compensazione all’interno del comparto tra i 
dipendenti di corrispondente categoria, livello economico e profilo professionale, previo 
consenso delle aziende od enti interessati;  

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Personale del Comparto Sanità; 
 
VISTA l’istanza ns. prot. PG/2016/0049760 del 26.07.2016, con la quale gli Operatori 
Socio Sanitari Craca Paola e Pinna Mario, dipendenti, rispettivamente, dell’ex ASL di 
Sassari, ora ASSL Sassari, in servizio presso l’U.O. di Lungodegenza di Ittiri e della AOU 
di Sassari,  in servizio presso l’U.O. di Medicina Interna, chiedono di poter usufruire della 
mobilità di compensazione, ai sensi della normativa vigente; 
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RICHIAMATA  la nota prot. n° 34284 del 30.01.2017, con la quale il  Servizio Gestione e 
Sviluppo Risorse Umane,  chiede al Direttore del Servizio delle Professioni Sanitarie di 
voler esprimere un parere in merito alla mobilità di compensazione in oggetto; 
 
RICHIAMATA  la nota prot. n° 16859 del 24.02.2017, con la quale il Direttore del Servizio 
delle Professioni Sanitarie esprime parere favorevole alla mobilità di compensazione in 
argomento, a far data dal 16.03.2017; 
 
VISTA la nota prot. pec del 30.01.2017, con la quale il Servizio Gestione e Sviluppo 
Risorse Umane propone alla AOU di Sassari, quale decorrenza della mobilità di 
compensazione il 16.03.2017; 
 
VISTA la nota prot. n° 7557 del 24.03.2017, con la quale l’AOU di Sassari comunica 
l’assenso alla mobilità compensativa, a decorrere dal 16.04.2017; 
 
RITENUTO, pertanto, di concedere l’assenso alla mobilità di compensazione tra gli 
Operatori Socio Sanitari Craca Paola e Pinna Mario, dipendenti, rispettivamente, dell’ATS 
Sardegna – ASSL Sassari e della AOU di Sassari,  a far data dal 16.04.2017, ai sensi 
dell’art. 21, comma 5 del C.C.N.L. dell’Area di Comparto Sanità, stipulato il 19.04.2004, in 
quanto non si verificherebbe nessuna vacanza degli organici nelle Aziende interessate; 
 
 

PROPONE  
 

- preso atto del parere favorevole del Direttore del Servizio delle Professioni Sanitarie, di 
concedere l’assenso alla mobilità di compensazione,  a decorrere dal 16.04.2017, tra i 
sottoelencati Operatori Socio Sanitari, ai sensi dell’art. 21, comma 5 del C.C.N.L. dell’Area 
del Comparto Sanità, stipulato il 19.04.2004, in quanto non si verificherebbe alcuna 
vacanza negli organici delle Aziende interessate: 
 
- Sig.ra Craca Paola, dall’ATS Sardegna – ASSL di Sassari alla AOU  di Sassari;  
 
- Sig. Pinna Mario, dalla AOU di Sassari all’ATS Sardegna – ASSL  di  Sassari; 
 
- di stabilire che alla  Sig.ra Craca Paola spettano gli assegni maturati fino alla data del 
trasferimento; 
 
- di stabilire, inoltre, che al Sig. Pinna Mario, all’atto del trasferimento, dovrà essere  
riconosciuto l’inquadramento giuridico ed economico in godimento presso l’Azienda di 
provenienza; 

 
- di trasmettere il presente provvedimento alla AOU di Sassari e agli interessati. 
 

 
IL DIRETTORE DELL’ASSL SASSARI   

Dott. Giuseppe Pintor 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
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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 
 

 
 - di concedere l’assenso alla mobilità di compensazione,  a decorrere dal 16.04.2017, tra 
i sottoelencati Operatori Socio Sanitari, ai sensi dell’art. 21, comma 5 del C.C.N.L. 
dell’Area del Comparto Sanità, stipulato il 19.04.2004, in quanto non si verificherebbe 
alcuna vacanza negli organici delle Aziende interessate: 
 
- Sig.ra Craca Paola, dall’ATS Sardegna – ASSL di Sassari alla AOU  di Sassari;  
 
- Sig. Pinna Mario, dalla AOU di Sassari all’ATS Sardegna – ASSL  di  Sassari; 
 
- di stabilire che alla  Sig.ra Craca Paola spettano gli assegni maturati fino alla data del 
trasferimento; 
 
- di stabilire, inoltre, che al Sig. Pinna Mario, all’atto del trasferimento, dovrà essere  
riconosciuto l’inquadramento giuridico ed economico in godimento presso l’Azienda di 
provenienza; 

 
- di trasmettere il presente provvedimento alla AOU di Sassari e agli interessati. 

 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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