
 

  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 

…..DI…………………………________ 
 

 

Proposta n……/2017 

 
DELIBERAZIONE DEL  DIRETTORE GENERALE N. _______ DEL _____________ 
 

 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  Direttore Area Socio Sanitaria Carbonia 
 

Dr.ssa Maria Maddalena GIUA 

 

OGGETTO: Assenso al trasferimento presso l’ASL Salerno della Dr.ssa SAVARESE 
Cristina – Dirigente Medico di Cardiologia 
 

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 e responsabile del procedimento: Coll.re Amm.vo Pos. Org. Sig. Maurizio FINA’ 
  
Il Responsabile del Servizio del Personale: Dr.ssa Maria Milena PAU 

  

 

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 attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ 
ATS Sardegna dal _______________al_____________________ 
 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 
Dr. Angelo Maria SERUSI 

 

 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  

CONTRARIO  CONTRARIO  

  

SI 
 

NO 
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IL DIRETTORE ASSL CARBONIA 

 
Vista  la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n°1 di 

Sassari/Azienda per la Tutela della Salute n. 142 del 29/12/2016 con la 
quale ha nominato Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia la Dr.ssa 
Maria Maddalena Giua; 

 
Visto il provvedimento n. 11 del 18/01/2017 avente ad oggetto “Individuazione 

delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie  e ai 
Dirigenti dell’Azienda per la tutela della Salute”; 

 
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; 

 
Richiamata la legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 “Istituzione dell’Azienda per la 

Tutela della Salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto 
istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale. Modifiche alla 
Legge regionale 28 Luglio 2006, n. 10 (Tutela della Salute e riordino del 
Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 
Gennaio 1995, n. 5) e alla Legge regionale 17 Novembre 2014, n. 23 (Norme 
urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)”; 

 

Dato Atto che dal 01/01/2017 per effetto della deliberazione della G.R. n. 5/12 del 
23/09/2016 e conformemente a quanto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 
della L.R. n. 17/2106 il Dr. Fulvio Moirano, ha assunto le funzioni di Direttore 
Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

 
Atteso che l’art. 4 della Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 ha disposto 

l’istituzione delle Aree socio-sanitarie locali in seno all’ATS in qualità di 
articolazioni organizzative della medesima coincidenti con le 8 aziende 
incorporate nell’ATS; 

 
Premesso   che con deliberazione n. 179 del 14/11/2016 l’ASL Salerno ha espresso 

l’assenso al trasferimento alla medesima Azienda della dr.ssa SAVARESE 
Cristina, Dirigente Medico di Cardiologia, dipendente di questa ASSL 
Carbonia a tempo indeterminato; 

 

Vista  la comunicazione pec della dr.ssa SAVARESE Cristina in data 16/02/2017 
tendente ad ottenere la mobilità presso l’ASL Salerno; 

 
Atteso  che a tutt’oggi la Dr.ssa SAVARESE Cristina trovasi in servizio presso la 

predetta ASL Salerno con scadenza 15/04/2017, a seguito di assegnazione 
temporanea ai sensi dell’art. 42 bis del Decreto 151/2001; 

 

Acquisito  il parere favorevole del Resp.le dell’U.O. di Cardiologia a che il trasferimento 
della dr.ssa SAVARESE Cristina possa avere decorrenza 16/04/2017; 

 

Ritenuto  pertanto, non essendoci motivi ostativi, di dare l’assenso al trasferimento 
della Dr.ssa SAVARESE Cristina, Dirigente Medico di Cardiologia, all’ASL 
Salerno a decorrere dal 16/04/2017; 

 



Visti il D.Lgs. 165/2001, il D.Lgs. 150/2009, l’art. 20 del CCNL 1998/2001, la 
Legge 11 Agosto 2014 n. 114; 

 
Vista   l’istruttoria svolta dal Servizio del Personale; 
 

PROPONE  
 

Per i motivi in premessa: 
 

di esprimere, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, dell’art. 20 del CCNL 
1998/2001 e della Legge 11 Agosto 2014 n. 114 l’assenso al trasferimento 
della dr.ssa SAVARESE Cristina, Dirigente Medico di Cardiologia, dall’ATS -  
ASSL Carbonia all’ASL Salerno a decorrere dal 16/04/2017; 

 
di demandare al Servizio Personale dell’ASSL Carbonia di provvedere ai 
sensi delle normative vigenti; 

 
di trasmettere il presente provvedimento all’ASL Salerno. 

 

IL SOGGETTO PROPONENTE 
Dr.ssa Maria Maddalena GIUA 

 
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 
 

di esprimere, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, dell’art. 20 del CCNL 
1998/2001 e della Legge 11 Agosto 2014 n. 114 l’assenso al trasferimento 
della dr.ssa SAVARESE Cristina, Dirigente Medico di Cardiologia, dall’ATS – 
ASSL Carbonia all’ASL Salerno a decorrere dal 16/04/2017; 

 
di demandare al Servizio Personale dell’ASSL Carbonia di provvedere ai 
sensi delle normative vigenti; 

 
di trasmettere il presente provvedimento all’ASL Salerno. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dr. Fulvio MOIRANO 
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