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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA SANLURI

 

 

VISTA 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 serviizo sanitario 

regionale. Modifiche ala Legge Regionale 28 luglio 2006, n° 10 

Servizio Sanitario Regionale 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)”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione delle Legge 15/2009 in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 

Amministrazioni”; 

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Re

con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio Moirano, quale 

Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari fino al 31/12/2016 prevedendo, 

conformemente a quanto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 della L.R.  n. 17/2016, che dal 

01/01/2017, lo stesso assumerà le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della 

Salute, per una durata totale di anni cinque, eventualmente rinnovabile per una sola vo

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari n.141 del 29.12.2016 di 

nomina del dott. Antonio Onnis quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sanluri;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda per la Tute

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”

PRESO ATTO che con deliberazione n. 22 del 06.02.2017 il Direttore Generale della ATS ha 

individuato ulteriori funzioni in capo ai Direttori di Area Socio

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna 

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 

Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO che con nota prot. PG/2017/21067 del 19/01/2017 l’Azienda Ospedaliera Universitaria 

integrata di Verona ha richiesto il nulla osta al trasferimento del

medico di chirurgia generale presso il Presidio Ospedaliero di questa Area Sociosanitaria a far data 

dal 1° marzo 2017. 

VISTA la nota pervenuta a mezzo pec, prot arrivo n. 42665 del 03/02/2017

Tuveri, per esigenze personali, 

decorrenza del trasferimento al 01/09/2017.

CONSIDERATO che ai sensi della deliberazione n. 540 del 28/08/2015 della ASL di Sanluri al 

medesimo sanitario era stato aut

di ulteriori 18 mesi con scadenza al 31/12/2017, verso la stessa Azienda Ospedaliera accogliente 

l’istanza di mobilità volontaria in menzione.

 
 
 

DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA SANLURI 

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 serviizo sanitario 

ala Legge Regionale 28 luglio 2006, n° 10 (Tutela della salute e riordino del 

Servizio Sanitario Regionale 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 

il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione delle Legge 15/2009 in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 

della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23/09/2016, e dei suoi allegati, 

con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio Moirano, quale 

Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari fino al 31/12/2016 prevedendo, 

nto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 della L.R.  n. 17/2016, che dal 

esso assumerà le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della 

Salute, per una durata totale di anni cinque, eventualmente rinnovabile per una sola vo

la deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari n.141 del 29.12.2016 di 

nomina del dott. Antonio Onnis quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sanluri;

la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute n. 11 del 

18.01.2017 avente ad oggetto “Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle 

Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute” 

che con deliberazione n. 22 del 06.02.2017 il Direttore Generale della ATS ha 

individuato ulteriori funzioni in capo ai Direttori di Area Socio-Sanitaria Locale e ai Dirigenti.

che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna 

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; 

che con nota prot. PG/2017/21067 del 19/01/2017 l’Azienda Ospedaliera Universitaria 

integrata di Verona ha richiesto il nulla osta al trasferimento del dr. Massimiliano Tuveri, dirigente 

medico di chirurgia generale presso il Presidio Ospedaliero di questa Area Sociosanitaria a far data 

la nota pervenuta a mezzo pec, prot arrivo n. 42665 del 03/02/2017

, per esigenze personali, ha richiesto il posticipo della concessione del nulla osta con 

decorrenza del trasferimento al 01/09/2017. 

che ai sensi della deliberazione n. 540 del 28/08/2015 della ASL di Sanluri al 

medesimo sanitario era stato autorizzato un periodo di comando iniziale di mesi 12, poi prorogato 

di ulteriori 18 mesi con scadenza al 31/12/2017, verso la stessa Azienda Ospedaliera accogliente 

l’istanza di mobilità volontaria in menzione. 

 

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 serviizo sanitario 

(Tutela della salute e riordino del 

Servizio Sanitario Regionale 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 

il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione delle Legge 15/2009 in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 

gionale n. 51/2 del 23/09/2016, e dei suoi allegati, 

con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio Moirano, quale 

Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari fino al 31/12/2016 prevedendo, 

nto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 della L.R.  n. 17/2016, che dal 

esso assumerà le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della 

Salute, per una durata totale di anni cinque, eventualmente rinnovabile per una sola volta; 

la deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari n.141 del 29.12.2016 di 

nomina del dott. Antonio Onnis quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sanluri; 

la della Salute n. 11 del 

18.01.2017 avente ad oggetto “Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle 

che con deliberazione n. 22 del 06.02.2017 il Direttore Generale della ATS ha 

Sanitaria Locale e ai Dirigenti. 

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 

in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 

che con nota prot. PG/2017/21067 del 19/01/2017 l’Azienda Ospedaliera Universitaria 

dr. Massimiliano Tuveri, dirigente 

medico di chirurgia generale presso il Presidio Ospedaliero di questa Area Sociosanitaria a far data 

la nota pervenuta a mezzo pec, prot arrivo n. 42665 del 03/02/2017, con la quale il dr. 

ha richiesto il posticipo della concessione del nulla osta con 

che ai sensi della deliberazione n. 540 del 28/08/2015 della ASL di Sanluri al 

orizzato un periodo di comando iniziale di mesi 12, poi prorogato 

di ulteriori 18 mesi con scadenza al 31/12/2017, verso la stessa Azienda Ospedaliera accogliente 



VERIFICATO altresì che al fine di garantire i LEA in un servizio essenziale per l’attività ospedaliera si 

è proceduto al conferimento di un incarico temporaneo ad altra figura dirigenziale di pari 

disciplina, per tutto il periodo di comando concesso al titolare del posto. 

VISTO il parere favorevole del Direttore della U.O.C. di Chirurgia generale, acquisito agli atti con 

nota NP/2017/27357 del 27/03/2017. 

VISTI l’art. 30 del Decreto Legislativo 30/03/2015, n° 165 e s.m.i. come sostituito dall’art. 4 del D.L. 

24/06/2014 convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di mobilità volontaria del 

personale dipendente della Pubblica Amministrazione. 

VISTA la Direttiva ATS prot. PG/46032 del 6 febbraio 2017 in materia di procedure per il 

reclutamento delle risorse e mobilità del personale che, nelle more dell’adozione dell’atto 

aziendale e della sua operatività, al punto 3 d) detta indicazioni sulle modalità di trattamento della 

mobilità volontaria del personale del comparto e della dirigenza dall’ATS verso altri Enti Pubblici 

compresi quelli del S.S.N.  

RITENUTO per quanto sopra di poter concedere il nulla osta al trasferimento del dr. Massimiliano 

Tuveri, dirigente medico di chirurgia generale a tempo indeterminato, verso l’Azienda Ospedaliera 

Universitaria Integrata di Verona con decorrenza 1° settembre 2017 revocandone 

contestualmente e con la medesima decorrenza il comando presso la medesima AOU. 

 

PROPONE 

 

1. Di concedere al dr. Massimiliano Tuveri, dirigente medico di chirurgia generale, il nulla osta al 

trasferimento verso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, ai sensi dell’art. 4 

del D.L. 24/06/2014 convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114. 

2. Di stabilire che il trasferimento decorrerà dal 1° settembre 2017, ultimo giorno di servizio 

presso la ASSL Sanluri il 31 agosto 2017. 

3. Di stabilire che con la medesima decorrenza si intende revocato il periodo di comando, già 

autorizzato sino al 31 dicembre 2017, presso la stessa Azienda accogliente l’istanza di 

mobilità. 

 

4. Di notificare quanto sopra all’AOUI di Verona per i provvedimenti di propria competenza.  

 

5. Di trasmettere copia del presente atto ai servizi competenti per i provvedimenti conseguenti. 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA SANLURI 

 

Dott. Antonio Onnis 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTA  la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

 

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; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. Di concedere al dr. Massimiliano Tuveri, dirigente medico di chirurgia generale, il nulla osta al 

trasferimento verso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, ai sensi dell’art. 4 

del D.L. 24/06/2014 convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114. 

2. Di stabilire che il trasferimento decorrerà dal 1° settembre 2017, ultimo giorno di servizio 

presso questa ASSL il 31 agosto 2017. 

3. Di stabilire che con la medesima decorrenza si intende revocato il periodo di comando già 

autorizzato sino al 31 dicembre 2017, presso la stessa Azienda accogliente l’istanza di 

mobilità. 

 

4. Di notificare quanto sopra all’AOUI di Verona per i provvedimenti di propria competenza.  

 

5. Di trasmettere copia del presente atto ai servizi competenti per i provvedimenti conseguenti. 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Fulvio Moirano 
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