
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE ASSL OLBIA 

 

Dott. Pier Paolo Pani                                   firma_______________________________ 
  

 

OGGETTO: Ritiro deliberazione n. 327 del 22/05/2017, revoca del Nulla Osta definitivo 
al trasferimento presso l’Azienda Ospedaliera di Cosenza del dipendente Sig. Crisci 
Rino, Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere, Cat. D, e contestuale 
ripristino dello status quo ante mediante ricollocamento dello stesso in posizione di  
assegnazione temporanea, ex art. 42-bis del D.Lgs. 151/2001, presso l’ASP di 
Siracusa. 

 
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 con deliberazione n. 327 del 22/05/2017 questa ATS ha concesso, ai sensi dell’art. 30 
del D.Lgs. 165/2001, il Nulla Osta Definitivo al trasferimento, a decorrere dal giorno 01/07/2017 
presso l’AO “Annunziata – Mariano Santo S.Barbara” 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; 
 
Considerato che la richiamata deliberazione è stata adottata a seguito degli accordi intercorsi con 
la stessa AO di Cosenza, formalizzati infine con nota acquisita al Prot. PG/2017/171903 del 
12/05/2017, ove veniva specificato che “l’ASL di Olbia è invitata a confermare il nulla osta già 
rilasciato al dipendente e la data di perfezionamento del trasferimento di che trattasi” da attuarsi 
entro e non oltre il 01/07/2017; 
 
Preso atto della nota assunta al Prot. PG/2017/199721 del 05/06/2017 con la quale l’AO di 
Cosenza, contrariamente a quanto precedentemente pattuito, ha evidenziato come “il Sig. Crisci 
Rino, nella graduatoria dell’avviso di mobilità di questa Azienda, è collocato al 59° posto. Pertanto, 



 

 

dovendo questa Amministrazione assumere ancora 4 delle 21 unità previste, occorre aspettare le 
risposte degli altri candidati utilmente collocati e delle rispettive Aziende”;  
 
Tenuto conto della nota acquisita al Prot. PG/2017/217631 del 19/06/2017 con la quale la AO di 
Cosenza comunica in ultimo che “questa Azienda ha completato la procedura per l’assunzione di 
personale CPS Infermiere, mediante scorrimento della graduatoria dell’avviso di mobilità. Pertanto, 
nei confronti del Sig. Crisci Rino, collocato al 59° posto, non può essere perfezionata la mobilità in 
ingresso”;   

 
Ritenuto pertanto opportuno, per quanto su esposto, ritirare la deliberazione n. 327 del 
22/05/2017 di cui sopra e contestualmente, tenendo conto della nuova richiesta formulata dal 
dipendente interessato, ripristinare lo status quo ante dello stesso mediante il suo ricollocamento 
in regime di assegnazione temporanea presso l’ASP di Siracusa,  ai sensi dell’art. 42-bis del 
D.Lgs. 151/2001, così come precedentemente disposto con deliberazione della ex ASL n. 2 di 
Olbia n. 264 del 31/03/2016, sino alla data del 15/04/2019; 
 
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 ritirare, per le motivazioni di cui alla premessa, la deliberazione n. 327 del 
22/05/2017 con la quale questa ATS ha concesso, 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, dovendo ripristinare lo status quo ante l’adozione del citato 
provvedimento, che il dipendente interessato è ricollocato in regime di 
assegnazione temporanea presso l’ASP di Siracusa,  ai sensi dell’art. 42-bis del 
D.Lgs. 151/2001, così come precedentemente disposto con deliberazione della ex 
ASL n. 2 di Olbia n. 264 del 31/03/2016, sino alla data del 15/04/2019; 

3. di dare altresì atto che il Nulla Osta preventivo alla mobilità Prot. PG/2015/26588 
del 23/06/2015, rilasciato dalla ex ASL n. 2 di Olbia, è da intendersi decaduto per 
effetto di quanto comunicato dall’AO di Cosenza con la richiamata nota  
PG/2017/217631 del 19/06/2017; 

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

5. di trasmettere il presente provvedimento all’AO di Cosenza, all’ASP di Siracusa 
nonché al dipendente interessato. 

 
 

IL DIRETTORE ASSL OLBIA   

Dott. Pier Paolo Pani 
(firma digitale apposta) 



 

 

 
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 ritirare, per le motivazioni di cui alla premessa, la deliberazione n. 327 del 
22/05/2017 con la quale questa ATS ha concesso, 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, dovendo ripristinare lo status quo ante l’adozione del citato 
provvedimento, che il dipendente interessato è ricollocato in regime di 
assegnazione temporanea presso l’ASP di Siracusa,  ai sensi dell’art. 42-bis del 
D.Lgs. 151/2001, così come precedentemente disposto con deliberazione della ex 
ASL n. 2 di Olbia n. 264 del 31/03/2016, sino alla data del 15/04/2019; 

3. di dare altresì atto che il Nulla Osta preventivo alla mobilità Prot. PG/2015/26588 
del 23/06/2015, rilasciato dalla ex ASL n. 2 di Olbia, è da intendersi decaduto per 
effetto di quanto comunicato dall’AO di Cosenza con la richiamata nota  
PG/2017/217631 del 19/06/2017; 

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

5. di trasmettere il presente provvedimento all’AO di Cosenza, all’ASP di Siracusa 
nonché al dipendente interessato. 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
(firma digitale apposta) 
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