
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE AREA SOCIO SANITARIA CAGLIARI  
 

Dott. Paolo Tecleme                                   firma_______________________________ 
  

 

OGGETTO: Assenso alla  mobilità in entrata dall’Ente Strumentale alla Croce Rossa 

Italiana verso l’ATS-ASSL Cagliari del Sig. Francesco Spiga, autista soccorritore, in 

attuazione della D.G.R. n°13/3 del 14/03/17.         

 
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. 
Il responsabile del procedimento: Dr.ssa Alessandra Cauli                                             
 
Il Responsabile del Servizio del Personale: Dr.ssa Patrizia Sollai                 
  

 

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) 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 
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IL SOGGETTO PROPONENTE 

  
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL Sassari n.143 del 29/12/2016 di nomina 

del Dott. Paolo Tecleme in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Cagliari; 

  
VISTO il provvedimento del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 11 del 18/01/2017 di 

attribuzione delle funzioni dirigenziali;    
 

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. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 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;  

VISTO  l’art.30, comma 1, del DLGS165/01 e ss.mm.ii che prevede il passaggio diretto di 
personale appartenente ad una qualifica corrispondente, tra Amministra diverse;  
 
VISTO l’art.21, comma 5, CCNL Comparto Sanità 2004, secondo il quale nell’ambito della 
disciplina di cui all’art.19 del CCNL integrativo del 02/09/01, è consentita la mobilità per 
compensazione, all’interno del comparto, fra i dipendenti di corrispondente categoria, livello 
economico e profilo professionale, previo consenso dell’Azienda od Ente interessati;      
  
RICHIAMATE:  

 la deliberazione della G.R. n.13/3 del 14/03/17 avente ad oggetto “mobilità personale 
autista soccorritore della Croce Rossa Italiana in attuazione della Legge di Stabilità 2016” 
con cui la RAS manifesta la propria disponibilità ad inquadrare il personale della CRI  nelle 
Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale;   

 la nota prot.n.0008969 del 30/03/2017 con la quale il Servizio programmazione sanitaria e 
economica finanziaria e controllo di gestione dell’Assessorato Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale della RAS autorizza le Aziende e gli Enti del SSR ad assumere con 
procedura di mobilità, anche in posizione di sovrannumero, n. 1 unità di personale con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza presso la CRI e quindi dell’Ente 
Strumentale con funzioni di autista soccorritore e contestuale trasferimento delle relative 
risorse finanziarie con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla base del 
piano di riparto delle medesime predisposto dall’Ente Strumentale; 

 la nota prot.n.PG/175556 del 16/05/2017, a firma del Direttore Generale ATS Sardegna, 
con la quale si incarica la ASSL Cagliari di attivare i provvedimenti necessari per 
l’acquisizione dalla Ente Croce Rossa Italiana, tramite procedura di mobilità, di n. 1 autista 
soccorritore nella persona del Sig. Francesco Spiga, secondo le indicazioni di cui alla citata 
delibera della G.R. n13/3 del 14/03/17;            

 il paragrafo 3d) della circolare ATS Sardegna n. prot.PG/46032 del 06/02/2017 che regola 
la mobilità volontaria dei dipendenti dell’ATS verso altri Enti Pubblici (compresi quelli del 
SSN) e viceversa, cosi come regolamentata dal DLGS165/01;  

 



 

 

PRESO ATTO della nota informativa prot.n.0015676 del 15/05/2017, a firma del Capo 
Dipartimento Risorse Umane dell’Ente CRI, inviata per opportuna conoscenza al Servizio del 
Personale della ASSL Cagliari con l’ulteriore prospetto illustrativo contenente le indicazioni per il 
calcolo necessario all’inquadramento economico e giuridico del Sig. Francesco Spiga in ambito 
ATS;     
 
RITENUTO   
di dover esprimere l’assenso alla mobilità in entrata verso la ATS-ASSL Cagliari del Sig.Francesco 
Spiga, in qualità di autista soccorritore, dal proprio ente di appartenenza “Ente Strumentale alla 
Croce Rossa Italiana”, a far data dal 01/07/2017 cosi come stabilito dalla delibera della G.R. n.13/3 
del 14/03/17;   

 
PROPONE  

1) di esprimere l’assenso alla mobilità in entrata verso la ATS-ASSL Cagliari del Sig.Francesco 
Spiga, in qualità di autista soccorritore, dal proprio ente di appartenenza “Ente Strumentale alla 
Croce Rossa Italiana”;   
2) di dare atto che la suddetta mobilità avrà come decorrenza il 01/07/2017 così come indicato 
nella delibera n.13/03 della G.R.;  
3) di demandare al Servizio del Personale e al Servizio Bilancio della ASSL Cagliari gli ulteriori 
adempimenti derivanti dall’esecuzione della presente delibera;   
4) di comunicare il presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza 
Sociale ai sensi dell’art.29 comma 2 della L.R. 10/06 come modificato dall’art.3 L.R. 21/2012   

 
 

IL SOGGETTO PROPONENTE   

Dott. Paolo Tecleme 
 
 

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 esprimere l’assenso alla mobilità in entrata verso la ATS-ASSL Cagliari del Sig.Francesco 
Spiga, in qualità di autista soccorritore, dal proprio ente di appartenenza “Ente Strumentale alla 
Croce Rossa Italiana”;   
2) di dare atto che la suddetta mobilità avrà come decorrenza il 01/07/2017 così come indicato 
nella delibera n.13/03 della G.R.;  
3) di demandare al Servizio del Personale e al Servizio Bilancio della ASSL Cagliari gli ulteriori 
adempimenti derivanti dall’esecuzione della presente delibera;   
4) di comunicare il presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza 
Sociale ai sensi dell’art.29 comma 2 della L.R. 10/06 come modificato dall’art.3 L.R. 21/2012   

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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