
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda per la tutela della salute

Proposta n……/2017

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. _______ DEL ______________

STRUTTURA PROPONENTE:  Direzione Area Socio Sanitaria di Oristano

Dott. Mariano Meloni Firma ….......................................

OGGETTO:  nulla osta alla mobilità presso l'ASL di Caserta del dipendente Dott. Galante 
Francesco

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: Sig. ra Pierangela Ciulu

Il Responsabile del Procedimento: Dott. Luciano Oppo

La presente Determinazione Dirigenziale 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  all’Albo  Pretorio  on-line  dell’ATS 
dal_______________al_____________________

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e comunicazione ASSL Sassari____________
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SI

ACQUISITI I PARERI 
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso
FAVOREVOLE FAVOREVOLE
CONTRARIO CONTRARIO

NO
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IL DIRETTORE  DELLA ASSL DI ORISTANO

VISTA  la deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Mariano 
Meloni quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Oristano;

VISTA la deliberazione del D.G. n. 11 del 18 gennaio 2017 avente ad oggetto “individuazione delle 
funzioni/attività attribuite ai Direttori della 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;

RICHIAMATO il  Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n.  33  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;

RILEVATO  che l'Azienda Sanitaria Locale di Caserta con deliberazione del D.G. n. 474 del 25 
novembre 2016,  ha accolto la richiesta di mobilità in entrata dalla ATS Sardegna del dipendente 
Dott. Galante Francesco, Dirigente Sanitario del profilo professionale Medici, disciplina di Chirurgia 
Generale,  presso l'ASSL di Oristano;

PRESO  ATTO   che,  conseguentemente,  il  Dott.  Galante  Francesco  ha  presentato  a  questa 
Azienda domanda di nulla osta per il trasferimento presso l'Azienda Sanitaria Locale di Caserta, ai 
sensi dell'art. 20 del C.C.N.L. 1998/2001 per l'area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.;

VISTO l'art. 30, comma 1, del D.Lgv 165/2001, come modificato dall'art. 4, comma 1, del D.L. 24 
giugno  2014,  n.  90,  convertito  nella  Legge  114/2014,  concernente  la  mobilità  obbligatoria  e 
volontaria dei pubblici dipendenti;

ACQUISITO il parere  del Direttore dell'U.O. interessata, favorevole al trasferimento, non prima del 
16 giugno e previa sostituzione;

RITENUTO  di concedere il nulla osta per il trasferimento del dottor Galante Francesco all'Azienda 
Sanitaria Locale di Caserta, con decorrenza dal  1 luglio 2017;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa

1. Di  concedere  al  dipendente  Dott.  Galante  Francesco, Dirigente  Sanitario  del  profilo 
professionale  Medici,  disciplina  di  Chirurgia  Generale,  il  nulla  osta  per  il  trasferimento 
presso l'Azienda Sanitaria Locale di Caserta.
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2. Di dare atto che l'effettivo trasferimento verrà attivato in data  1 luglio 2017 (ultimo giorno di 
servizio presso l'ATS – ASSL di Oristano 30 giugno 2017).

3. Di comunicare l'adozione della presente all'interessata e all’Azienda Sanitaria Locale  per i 
successivi adempimenti di competenza;

IL DIRETTORE ASSL DI ORISTANO
Dott. Mariano Meloni

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  al  dipendente  Dott.  Galante  Francesco, Dirigente  Sanitario  del  profilo 
professionale  Medici,  disciplina  di  Chirurgia  Generale,  il  nulla  osta  per  il  trasferimento 
presso l'Azienda Sanitaria Locale di Caserta.

2. Di dare atto che l'effettivo trasferimento verrà attivato in data  1 luglio 2017 (ultimo giorno di 
servizio presso l'ATS – ASSL di Oristano 30 giugno 2017).

3. Di  comunicare l'adozione della  presente all'interessato e all’Azienda Sanitaria  Locale di 
Caserta  per i successivi adempimenti di competenza;

4. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale per i controlli di competenza.

5. Di demandare ai servizi  competenti gli  ulteriori  adempimenti  derivati  dall'esecuzione del 
presente atto.

IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano 
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