
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE ASSL OLBIA 

 

Dott. Pier Paolo Pani                                   firma_______________________________ 
  

 

 

OGGETTO: Rilascio Nulla Osta definitivo al trasferimento presso l’Azienda 
Ospedaliera di Cosenza del dipendente Sig. Crisci Rino, Collaboratore Professionale 
Sanitario Infermiere, Cat. D. 

 
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: Dott. Pierpaolo Fois  
Il Dirigente Servizio Amministrazione del Personale ASSL Olbia: Dott.ssa Maria Maddalena Tondini 
 
Il Direttore del Servizio Amministrazione del Personale ASSL Olbia: Dott.ssa Giovanna Puzzi 

 

 

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) 
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IL DIRETTORE ASSL OLBIA 
  
 
RICHIAMATA la Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17, “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)”;  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Sassari n. 137 del 29/12/2016 di 
nomina del Dott. Pier Paolo Pani in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Olbia; 

 
VISTO la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n. 11 del 18/01/2017 recante 
oggetto “Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai 
Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute”; 
 
VISTA altresì  la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n. 22 del 06/02/2017 
avente per oggetto “Integrazione alla deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18 gennaio 
2017 Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai 
Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute - Individuazione di ulteriori funzioni in capo ai 
Direttori di Area Socio-Sanitaria Locale e ai Dirigenti”; 
 
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. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” in materia di trattamento dei dati personali; 
 
Premesso che con nota Prot. ex ASL Olbia PG/2015/26148 del 19/06/2015 il Sig. Crisci Rino, nato 
a Lentini il 12/01/1983, dipendente a tempo pieno e indeterminato, dal 01/04/2014, in qualità di 
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere, Cat. D, ha richiesto il rilascio di un Nulla Osta 
Preventivo (NOP) al fine di poter partecipare all’avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed 
interregionale, per titoli e colloquio per CPS Infermiere bandito dall’Azienda Ospedaliera di 
Cosenza; 
 
Esaminata l’istanza di cui sopra e non sussistendo, all’epoca dei fatti, nessuna limitazione in 
materia di turnover e spese di personale, l’ex ASL n. 2 di Olbia ha proceduto a rilasciare, con nota 
Prot. PG/2015/26588 del 23/06/2015, il NOP a beneficio dell’interessato assumendo 
l’incondizionato impegno, nel caso lo stesso si fosse collocato in posizione utile nella graduatoria 
relativa alla procedura di cui sopra, di rilasciare “il Nulla Osta definitivo entro i termini stabiliti dalla 
normativa vigente in materia”; 
 
Precisato che solo successivamente all’emissione del menzionato NOP veniva pubblicata la DGR 
43/9 del 01/09/2015 della RAS recante “disposizioni  alle  Aziende  sanitarie  in  materia  di  



 

 

contenimento  della  spesa  per  il personale. Blocco del turnover” che consentiva, come noto, per 
il ruolo ed il profilo in argomento, la copertura dei posti, vacanti, nel limite del 20% delle cessazioni 
intervenute a qualunque titolo;   
 
Specificato altresì che il richiamato provvedimento regionale è stato oggetto di revisione ad opera 
della DGR 11/16 del 28/02/2017 recante oggetto “Deliberazione della Giunta regionale n. 43/9 del 
01/09/2015 concernente “Disposizioni alle Aziende sanitarie in materia di contenimento della 
spesa per il personale. Blocco del turnover”. Modifiche e aggiornamento”, la quale ha non rimosso 
totalmente il blocco del turnover, ed ha demandato all’ATS il compito di “assicurare la piena 
attuazione dei processi di riorganizzazione” -tuttora in corso – “e il perseguimento dei target di 
risparmio assegnati, la gestione del blocco parziale del turnover di tutto il personale, fatta 
eccezione per quello amministrativo e tecnico (esclusi gli OSS), consentendo la copertura dei posti 
nel limite massimo del 66%; 
 
Preso atto che con telegramma del 14/04/2014 e successiva nota Prot. 7797 del 02/05/2017 l’AO 
di Cosenza ha manifestato l’interesse di “procedere all’assunzione di n. 21 unità di personale CPS-
Infermiere, mediante scorrimento della graduatoria dell’avviso pubblico di mobilità” di cui sopra, tra 
i quali risulta esser ricompreso il Sig. Crisci Rino ed ha inoltre rivolto l’invito “a confermare il nulla 
osta già rilasciato al dipendente e la data di perfezionamento del trasferimento di che trattasi” 
fissata per il giorno 01/07/2017, pena decadenza; 
 
Vista la nota  Prot. PG/2017/160098 del 04/05/2017 con la quale il Sig. Crisci Rino chiede il 
rilascio del nulla osta definitivo alla mobilità verso l’AO di Cosenza quale ultimo adempimento in 
capo alla scrivente Amministrazione; 
 
Considerato oltretutto che il citato dipendente è stato temporaneamente assegnato, in forza della 
deliberazione ex ASL n. 2 di Olbia n. 264 del 31/03/2016 ed ai sensi dell’art. 42-bis del D.Lgs. 
151/2001, presso l’ASP di Siracusa a decorrere dal 16/04/2016 e sino al 15/04/2019 e che 
pertanto lo stesso ad oggi non risulta nella fattiva disponibilità di questa ATS; 
 
Richiamato a riguardo  l’art. 1 c. 4 della L.R. 17/2016 secondo cui “l’ATS subentra  nei rapporti 
attivi e  passivi, nel patrimonio  e  nelle  funzioni delle  aziende  sanitarie locali incorporate”; 
 
Ritenuto opportuno, per le su esposte motivazioni ed onde scongiurare l’insorgenza di eventuali 
contenziosi, rispettare gli impegni formalmente e precedentemente assunti dall’ex ASL n. 2 di 
Olbia con il rilascio del NOP (Prot. PG/2015/26148 del 19/06/2015), nonostante siano intercorse 
profonde variazioni al quadro normativo in materia di blocco del turnover, e conseguentemente a 
ciò, concedere il Nulla Osta Definitivo al trasferimento presso l’AO di Cosenza del dipendente Sig. 
Crisci Rino, CPS Infermiere, a decorrere dal giorno 01/07/2017 (ultimo giorno lavorativo presso 
l’ATS-ASSL Olbia:  30/06/2017); 
 
Visti il D.Lgs. 502/92 e s.m.i 

il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i; 
la L.R. 17/2016; 
la DGR 11/16 del 28/02/2017: 

 

PROPONE  
 

1. Di concedere, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/201, il Nulla Osta Definitivo al 
trasferimento presso l’AO di Cosenza del Sig. Crisci Rino, nato a Lentini il 
12/01/1983, dipendente a tempo pieno e indeterminato dell’ATS Sardegna - ASSL 
Olbia, in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere, Cat. D; 

2. di dare atto che il suddetto trasferimento decorrerà dal giorno 01/07/2017 (ultimo 
giorno lavorativo presso l’ATS-ASSL Olbia:  30/06/2017); 



 

 

3. di demandare ai Servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti 
dall’esecuzione del presente atto deliberativo; 

4. di trasmettere il presente provvedimento all’AO di Cosenza nonché al dipendente 
interessato. 

 
 

IL DIRETTORE ASSL OLBIA   

Dott. Pier Paolo Pani 
(firma digitale apposta se presente) 

 
 
 
 
 



 

 

 
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 concedere, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/201, il Nulla Osta Definitivo al 
trasferimento presso l’AO di Cosenza del Sig. Crisci Rino, nato a Lentini il 
12/01/1983, dipendente a tempo pieno e indeterminato dell’ATS Sardegna - ASSL 
Olbia, in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere, Cat. D; 

2. di dare atto che il suddetto trasferimento decorrerà dal giorno 01/07/2017 (ultimo 
giorno lavorativo presso l’ATS-ASSL Olbia:  30/06/2017); 

3. di demandare ai Servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti 
dall’esecuzione del presente atto deliberativo; 

4. di trasmettere il presente provvedimento all’AO di Cosenza nonché al dipendente 
interessato. 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
(firma digitale apposta se presente) 
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