
 
 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _ ______ DEL _____________ 
 
 
 
STRUTTURA/ AREA PROPONENTE:  FUNZIONE DI COORDINAME NTO “AMMINISTRAZIONE 
DEL PERSONALE – TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO”  
 
 
Dott. Luciano Oppo                                                    firma_______________________________ 
 
Oggetto : Ratifica verbale dell’Avviso di Mobilità, preventivo all’utilizzo di valide graduatorie 
concorsuali in ambito ATS Sardegna e pre-concorsuale, per soli titoli, in ambito regionale ed interregionale 
tra Aziende ed Enti del Comparto Sanità e con altre Amministrazioni di Comparti diversi, per la copertura di 
n° 40 posti in ambito ATS Sardegna, nel profilo di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione. 
Contestuale assenso al trasferimento presso l’ATS Sardegna degli idonei in graduatoria della medesima 
procedura . 
 
 
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: Katia Spanedda                                                             ________________________ 
 
Il Responsabile del Procedimento: Dott. Luciano Oppo                    ________________________ 
 
 
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 
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Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS  
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Il Direttore Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari   
Dott. Angelo Maria Serusi____________ 
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IL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO “AM MINISTRAZIONE 

DEL PERSONALE – TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO”  
  
 
VISTO  il Decreto Legislativo n° 502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii; 
 
VISTA la Legge Regionale n° 10 del 28.07.2006 “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna “ e ss.mm.ii; 
 
VISTA la Legge Regionale n° 17 del 27.07.2016 “Istituzioni dell’Azienda per la tutela della 
salute (ATS9 e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del 
servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28.07.2006, 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)”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n° 150 del 27.10.2009 “Attuazione della 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 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, 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 funzioni di Direttore Generale 
dell’Azienda per la Tutela della Salute, per una durata totale di anni cinque, eventualmente 
rinnovabile per un asola volta; 
 
VISTA la Deliberazione n° 1 del 15 ottobre 2016 di presa d’atto del verbale di 
insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore dell’ASL n°1 di Sassari/Direttore 
Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 
 
VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 2016, con le quali 
sono stati rispettivamente nominati il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. Francesco 
Enrinchens quali, rispettivamente, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario della ASL 
1 Sassari ATS; 

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 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;  

DATO ATTO che l’adozione del presente provvedimento riveste carattere di urgenza ed 
indifferibilità, in quanto necessario a garantire i livelli essenziali e al fine di consentire la 
prosecuzione dell’attività di servizio; 



 
 

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 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; 

VISTO l’art. 20 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria quadriennio e della 
Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa, quadriennio 1998-2001, che 
disciplina la mobilità esterna volontaria;  
 
VISTO l’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 “Norme Generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, che dispone, al comma 2-bis: “Le 
amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate 
alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al 
comma 1”; 
 
VISTO il D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed 
e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, entrato in 
vigore il 22.06.2017; 
 
VISTO l’art. 4  (Mobilità obbligatoria e volontaria) del D.L. 24-6-2014 n. 90 “Misure urgenti 
per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici 
giudiziari” convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, 
n. 114; 
 
DATO ATTO  che il suddetto D.L. n° 90/2014 sostituisce i  commi da 1 a 2 dell'articolo 30 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
VISTO l’art. 49  del D.Lgs. 27 Ottobre 2009, n° 150, comma 1, che modifica ed integra il 
succitato art. 30, “prevedendo per le pubbliche amministrazioni la possibilità di ricoprire 
posti vacanti in organico, mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti 
appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano 
domanda di trasferimento.  Si impone in ogni caso di rendere pubbliche la disponibilità dei 
posti da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre Amministrazioni, 
fissando preventivamente i criteri di scelta”; 
 
VISTA la Circolare Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 
Pubblica, n°4 del 18.04.2008; 
 
VISTA la Sentenza della Corte Suprema di Cassazione n°12559/17 del 18.05.2017, nella 
quale viene ribadito che le procedure di mobilità devono essere preliminari allo scorrimento 
delle graduatorie concorsuali; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n° 43/9 del 01.09.2015, avente ad 
oggetto “Disposizioni alle Aziende Sanitarie in materia di contenimento della spesa per il 
personale. Blocco del turnover”; 
 
RICHIAMATA  la Deliberazione n° 11/16 del 28.02.2017, avente ad oggetto “Deliberazione 
di Giunta Regionale n° 43/9 del 01.09.2017 “Disposizioni alle Aziende Sanitarie in materia 



 
 

di contenimento della spesa per il personale. Blocco del turnover. Modifiche e 
aggiornamento”; 

DATO ATTO che l’Azienda procederà ad inserire nel Piano triennale del fabbisogno del 
personale, la cui predisposizione e formalizzazione non potrà che avvenire al momento 
dell’approvazione dell’Atto Aziendale e della definizione della nuova dotazione organica 
ATS, le n°40 assunzioni di personale dirigente medico di anestesia e rianimazione  e che, 
peraltro, per la predisposizione dello stesso dovrà rispettare le linee guida per la 
pianificazione di personale di cui all'articolo 6 ter del D. Lgs. n°165/2001, come introdotte 
dall'art.4 del decreto legislativo n°75/2017, che saranno adottate entro 90 giorni dalla data 
di entrata in vigore del succitato Decreto;  

PRESO ATTO che l'art. 22 dello stesso Decreto n°75/2017 (decreto Madia), ha previsto 
inoltre, che "in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art.6, comma 6, del Decreto 
Leg.vo n° 165/2001 si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque,solo decorso il 
termine di 60 giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo comma", per 
cui risulta possibile procedere all’attivazione della procedura sopracitata; 

RICHIAMATA  la Deliberazione  del Direttore Generale n° 662 del 27.07.2017, con la 
quale è stato emanato l’Avviso di Mobilità preventivo all’utilizzo di valide graduatorie 
concorsuali in ambito ATS Sardegna e pre-concorsuale, per soli titoli, in ambito regionale 
ed interregionale tra Aziende ed Enti del Comparto Sanità e con altre Amministrazioni di 
Comparti diversi, per la copertura di n° 40 posti in ambito ATS Sardegna, nel profilo di 
Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione, da destinare alle diverse Aree Socio 
Sanitarie Locali, la cui assegnazione verrà stabilità all’atto dell’assunzione e della 
conseguente presa di servizio; 

CONSIDERATO che il predetto Avviso di Mobilità, è preliminare allo scorrimento delle 
graduatorie concorsuali vigenti in ambito ATS e che, in caso di mancata o incompleta 
copertura dei suddetti posti, l’ATS Sardegna si riserva di bandire un pubblico concorso, 
per titoli ed esami, nella disciplina di Anestesia e Rianimazione;  

DATO ATTO   che la  scadenza dei termini per la presentazione della domande di 
partecipazione era prevista per il giorno 25.08.2017; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 869 del 18.09.2017, integrata con la 
Deliberazione n° 878 del 19.09.2017, con le quali si è proceduto all’ammissione dei 
candidati e alla nomina della Commissione Esaminatrice relative all’Avviso di Mobilità in 
argomento; 
 
DATO ATTO  che dai  suddetti provvedimenti, risultano ammessi n° 5 candidati, in 
possesso dei requisiti previsti dal bando ed esclusi n° 5 candidati, in quanto dipendenti a 
tempo indeterminato dell’ATS Sardegna; 
 
VISTO il Verbale della Commissione Esaminatrice del 21.09.2017, depositato agli atti del 
Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane dell’ASSL di Sassari, con il quale si è 
proceduto alla valutazione dei titoli dei candidati ammessi all’Avviso di Mobilità e alla 
formulazione della graduatoria di merito degli idonei, come di seguito riportato: 
 



 
 

ORD. NOMINATIVO DATA NASCITA 

TOTALE GENERALE 

TITOLI/20 

1 CARBONI ANDREA 08/12/1975 16,00 

2 SENTINA PIETRO ALDO SALVATORE 05/03/1973 14,44 

3 DESOGUS MARCO 22/12/1976 14,43 

4 SCALA MONICA 27/05/1971 13,23 

5 OTTAIANO FRANCESCO 21/01/1975 12,41 

 
RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario,  ratificare il verbale della Commissione 
Esaminatrice del 21.09.2017, depositato agli atti del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse 
Umane dell’ASSL di Sassari e contestualmente esprimere l’assenso al trasferimento 
presso l’ATS Sardegna,  nel medesimo profilo professionale,  dei suddetti cinque idonei, ai 
sensi del D.Lgs. n° 165/2001, dell’art. 20  del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria, 
quadriennio 1998-2001 e del D.L. n. 90/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall’ 
art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114; 
 

 
PROPONE  

 
1. di ratificare il Verbale della Commissione Esaminatrice del 21.09.2017, depositato 

agli atti del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane dell’ASSL di Sassari, 
relativo Avviso di Mobilità, preventivo all’utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti 
in ambito ATS Sardegna, e pre-concorsuale, per soli titoli, in ambito regionale ed 
interregionale, tra Aziende ed Enti del Comparto Sanità e con altre Amministrazioni 
di Comparti diversi, per la copertura in ambito ATS Sardegna di n° 40 posti nel 
profilo professionale di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione, emanato 
con Deliberazione del Direttore Generale n° 662 del 27.07.2017, ai sensi del 
D.Lgs. n°165/2001, dell’art. 20 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria e 
del D.L. n°90/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 
11 agosto 2014, n. 114, da cui risulta la seguente graduatoria di merito degli 
idonei: 
 

ORD. NOMINATIVO DATA NASCITA 

TOTALE GENERALE 

TITOLI/20 

1 CARBONI ANDREA 08/12/1975 16,00 

2 SENTINA PIETRO ALDO SALVATORE 05/03/1973 14,44 

3 DESOGUS MARCO 22/12/1976 14,43 

4 SCALA MONICA 27/05/1971 13,23 

5 OTTAIANO FRANCESCO 21/01/1975 12,41 

 
2. di esprimere, contestualmente, l’assenso al trasferimento presso l’ATS Sardegna 

dei seguenti idonei, ai sensi del D.Lgs. n°165/2001, dell’art. 20 del CCNL della 
Dirigenza Medica e Veterinaria e del D.L. n°90/2014, convertito in legge, con 
modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114,: 

ORD. NOMINATIVO DATA NASCITA 

ENTE PROVENIENZA 

1 CARBONI ANDREA 08/12/1975 

AUSL VALLE 

D'AOSTA 



 
 

ORD. NOMINATIVO DATA NASCITA 
ENTE PROVENIENZA 

2 SENTINA PIETRO ALDO SALVATORE 05/03/1973 

AOU CAREGGI -  

 

3 DESOGUS MARCO 22/12/1976 

AOU CAGLIARI 

 

4 SCALA MONICA 27/05/1971 

ASL CN1 CUNEO 

 

5 OTTAIANO FRANCESCO 21/01/1975 

ASST RHODENSE 

OSPEDALE DI 

CIRCOLO RHO 

 

 
3. Di stabilire che l’assegnazione delle predette unità nelle diverse ASSL dell’ATS 

Sardegna  verrà decisa dalla Direzione dell’ATS Sardegna all’atto dell’assunzione e 
della conseguente presa di servizio; 
 

4. di stipulare con i suddetti Dirigenti Medici  contratto individuale di lavoro ai sensi 
dell’art. 13 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria 1998/2001, a decorrere 
dalla data del nulla osta  al trasferimento da parte delle Aziende di appartenenza; 

 
5. di trasmettere la  presente Deliberazione, per i provvedimenti di competenza, alle 

Aziende interessate e agli idonei  della procedura di mobilità; 
 

IL RESPOSABILE DELLA FUNZIONI DI COORDINAMENTO “AMM INISTRAZIONE DEL 
PERSONALE – TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO”   

Dott. Luciano Oppo 
 

 
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 ratificare il Verbale della Commissione Esaminatrice del 21.09.2017, 
depositato agli atti del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane dell’ASSL 
di Sassari, relativo Avviso di Mobilità, preventivo all’utilizzo di graduatorie 
concorsuali vigenti in ambito ATS Sardegna, e pre-concorsuale, per soli titoli, in 
ambito regionale ed interregionale, tra Aziende ed Enti del Comparto Sanità e 
con altre Amministrazioni di Comparti diversi, per la copertura in ambito ATS 
Sardegna di n° 40 posti nel profilo professionale di Dirigente Medico di 
Anestesia e Rianimazione, emanato con Deliberazione del Direttore Generale 
n° 662 del 27.07.2017, ai sensi del D.Lgs. n°165/2001, dell’art. 20 del CCNL 
della Dirigenza Medica e Veterinaria e del D.L. n°90/2014, convertito in legge, 



 
 

con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114, da cui 
risulta la seguente graduatoria di merito degli idonei: 

 

ORD. NOMINATIVO DATA NASCITA 

TOTALE GENERALE 

TITOLI/20 

1 CARBONI ANDREA 08/12/1975 16,00 

2 SENTINA PIETRO ALDO SALVATORE 05/03/1973 14,44 

3 DESOGUS MARCO 22/12/1976 14,43 

4 SCALA MONICA 27/05/1971 13,23 

5 OTTAIANO FRANCESCO 21/01/1975 12,41 

 
2. di esprimere, contestualmente, l’assenso al trasferimento presso l’ATS 

Sardegna dei seguenti idonei, ai sensi del D.Lgs. n°165/2001, dell’art. 20 del 
CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria e del D.L. n°90/2014, convertito in 
legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114,: 

 

ORD. NOMINATIVO DATA NASCITA 

ENTE PROVENIENZA 

1 CARBONI ANDREA 08/12/1975 

AUSL VALLE 

D'AOSTA 

2 SENTINA PIETRO ALDO SALVATORE 05/03/1973 

AOU CAREGGI -  

 

3 DESOGUS MARCO 22/12/1976 

AOU CAGLIARI 

 

4 SCALA MONICA 27/05/1971 

ASL CN1 CUNEO 

 

5 OTTAIANO FRANCESCO 21/01/1975 

ASST RHODENSE 

OSPEDALE DI 

CIRCOLO RHO 

 

 
6. Di stabilire che l’assegnazione delle predette unità nelle diverse ASSL dell’ATS 

Sardegna  verrà decisa dalla Direzione dell’ATS Sardegna all’atto dell’assunzione e 
della conseguente presa di servizio; 
 

3. di stipulare con i suddetti Dirigenti Medici  contratto individuale di lavoro ai sensi 
dell’art. 13 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria 1998/2001, a decorrere 
dalla data del nulla osta  al trasferimento da parte delle Aziende di appartenenza; 

 
4. di trasmettere la  presente Deliberazione, per i provvedimenti di competenza, alle 

Aziende interessate e agli idonei  della procedura di mobilità; 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 
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