
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE AREA SOCIO SANITARIA CAGLIARI  
 

Dott. Paolo Tecleme                                   firma_______________________________ 
  

 

OGGETTO: Rilascio nulla osta al trasferimento in uscita verso l’Azienda Ospedaliera 

Brotzu delle dipendenti ATS-ASSL Cagliari Anna Lai e Ornella Caria, Collaboratori  

Professionali Amministrativi - 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. 
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.19 del CCNL integrativo comparto del 07/04/99 che consente la mobilità volontaria per 
passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso Amministrazioni 
Pubbliche;    
  
RICHIAMATE:  

 la DGR n.31/9 del 17/06/15 avente ad oggetto “Norme urgenti per la riforma del sistema 
sanitario regionale. Incorporazione presidi ospedalieri. Direttive e linee di indirizzo. Legge 
Regionale n.23/2014” con cui veniva previsto che personale tecnico e amministrativo  
dovesse essere garantito alla AO Brotzu Cagliari in sede di incorporazione dei PP.OO. 
Microcitemico e Businco della ex Asl Cagliari;  

 la DGR n.33/27 del 30/06/15 la quale ribadiva la necessità di un potenziamento delle figure 
professionali del ruolo amministrativo, la cui carenza era stata evidenziata dall’Azienda 
incorporante;   

 la delibera n.755 del 12/07/17 della AO Brotzu con la quale veniva indetta una mobilità, su 
base volontaria, per l’assegnazione di n.4 posti di Collaboratore Professionale 
Amministrativo riservata al personale ATS Sardegna in servizio presso la ASSL Cagliari;   

 la nota prot.PG/2017/16484 del 24/07/2017 l’Azienda Ospedaliera Brotzu, a firma del 
Direttore Generale, chiede che in esecuzione della delibera n.1447 del 19/07/2017 avente 
ad oggetto “Completamento procedura di accorpamento del personale amministrativo ex 
legge regionale n.23/2014 della pregressa ASL 8 di Cagliari per assegnazione su base 
volontaria”  venga autorizzata e disposta  l’assegnazione delle tre figure professionali che 
vincitrici della mobilità e dipendenti della ATS-ASSL Cagliari;  

 
 
 



 

 

PRESO ATTO 
che delle tre figure professionali risultate idonee alla mobilità in argomento solo due hanno 
espresso la volontà al trasferimento verso la AO Brotzu e cioè la Dr.ssa Anna Lai e la Sig.ra 
Ornella Caria, entrambe Collaboratori Professionali Amministrativi cat.D;    
 
VISTA  
la nota a prot.n.PG/2017/294905 del 25/07/17 a firma del Direttore Generale f.f della ATS 
Sardegna con cui si autorizza e si dispone l’assegnazione delle due dipendenti in oggetto alla AO 
Brotzu invitando la ASSL Cagliari a definire la relativa procedura di trasferimento in uscita;  
 
RITENUTO   
per quanto sopra esposto di poter esprimere l’assenso al trasferimento in uscita verso la AO 
Brotzu  delle citate dipendenti, con data di decorrenza da definirsi d’intesa tra le rispettive Aziende;   

 
PROPONE  

 
1) di concedere alle dipendenti Dr.ssa Anna Lai e Sig.ra Ornella Caria, Collaboratori professionali 
amministrativi, il nulla osta al trasferimento in uscita verso l’Azienda Ospedaliera Brtozu;   
     
2) di dare atto che la data di decorrenza del suddetto trasferimento verrà definita successivamente 
d’intesa tra le rispettive Aziende;  
 
3) di demandare al Servizio del Personale della ASSL Cagliari gli ulteriori adempimenti derivanti 
dall’esecuzione della presente delibera;   
 
5) 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 concedere alle dipendenti Dr.ssa Anna Lai e Sig.ra Ornella Caria, Collaboratori professionali 
amministrativi, il nulla osta al trasferimento in uscita verso l’Azienda Ospedaliera Brtozu;   
     
2) di dare atto che la data di decorrenza del suddetto trasferimento verrà definita successivamente 
d’intesa tra le rispettive Aziende;  
 
3) di demandare al Servizio del Personale della ASSL Cagliari gli ulteriori adempimenti derivanti 
dall’esecuzione della presente delibera;   
 



 

 

5) 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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