
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

 

Proposta n……..…/2017 

 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________

 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE :  Direttore Area Socio Sanitaria di Sanluri

 

 

Dott. Antonio Onnis   

 

 

OGGETTO: Concessione nulla osta al trasferimento del dr. 

patologia clinica -  all’Azienda Ospedaliera Universitaria

 

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: sig.ra Patrizia Melis                 

Il Responsabile del Procedimento: sig.ra Patrizia Melis

Il Direttore del Servizio Risorse Umane

 

 

La presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo

28.07.2006, n°10 e ss.mm.ii.                      

 

DIRETTORE SANITARIO

Dott. Francesco Enrichens

FAVOREVOLE 

CONTRARIO 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on

dal__________________al_____________________

 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari    firma ____________________

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda per la tutela della salute 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 

STRUTTURA PROPONENTE :  Direttore Area Socio Sanitaria di Sanluri 

           firma ________________

nulla osta al trasferimento del dr. Pietro Paolo Porcu

l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari  

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.
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 

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

VISTA 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 Aree Socio

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

VISTE le deliberazioni del Commissario Straordinario della ex ASL di Sanluri n. 447 del 07.07.2015, n. 737 del 

10.12.2015 e 555 del 29.09.2016 di attribuzione delle funzioni dirigenzia

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ex ASL Sanluri n. 510 del 30.09.2008 con la quale la 

Dr.ssa Maria Fannì Pittau è stata nominata Responsabile del Servizio

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

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 di 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte

pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali.

ATTESO che con nota prot. n. 238417 de

patologia clinica in servizio a tempo indeterminato presso il Laboratorio di Patologia clinica del Presidio 

Ospedaliero di questa Area ha richiesto il nulla osta alla mobilità volontaria verso l

Universitaria di Cagliari con decorrenza luglio 2017.

VISTA la nota NP/2017/62310 con la quale il Servizio Risorse Umane ha richiesto al Responsabile del 

Servizio di appartenenza del dirigente parere in merito alla concessione del null

PRESO ATTO che il Direttore del Laboratorio di Patologia clinica con nota NP/2017/64172 del 21/07/2017, 

ha subordinato l’assenso al trasferimento del dr. Porcu alla sostituzione del medesimo.

VERIFICATO che in assenza di valida graduat

incarichi a termine nel profilo e disciplina in parola questa ASSL ha richiesto alle 

Aziende Ospedaliere Regionali l’utilizzo condiviso delle graduatorie concorsuali per la

ATTESO che hanno reso disponibili le proprie graduatorie la ASSL Oristano e la AOU Cagliari e che in data 

18/09/2017 la ASSL Oristano ha trasmesso la disponibilità all’assunzione presso questa ASSL della dr.ssa 

Tavera Maria Luisa.  

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

dirigente biologo di patologia clinica

Cagliari con decorrenza dal 1° novembre 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 

 

DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI SANLURI

 
 

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

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 

uazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio

nda per la Tutela della Salute”. 

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

oni in capo ai Direttori di Area Socio-Sanitaria Locale e ai Dirigenti. 

del Commissario Straordinario della ex ASL di Sanluri n. 447 del 07.07.2015, n. 737 del 

10.12.2015 e 555 del 29.09.2016 di attribuzione delle funzioni dirigenziali.    

la deliberazione del Direttore Generale della ex ASL Sanluri n. 510 del 30.09.2008 con la quale la 

Dr.ssa Maria Fannì Pittau è stata nominata Responsabile del Servizio Risorse Umane

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.

il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di (Riordino della disciplina riguardante

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte

(G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali.

con nota prot. n. 238417 del 04/07/2017, il dr. Pietro Paolo Porcu, dirigente biologo di 

patologia clinica in servizio a tempo indeterminato presso il Laboratorio di Patologia clinica del Presidio 

Ospedaliero di questa Area ha richiesto il nulla osta alla mobilità volontaria verso l

Universitaria di Cagliari con decorrenza luglio 2017. 

la nota NP/2017/62310 con la quale il Servizio Risorse Umane ha richiesto al Responsabile del 

Servizio di appartenenza del dirigente parere in merito alla concessione del nulla osta di cui sopra.

che il Direttore del Laboratorio di Patologia clinica con nota NP/2017/64172 del 21/07/2017, 

ha subordinato l’assenso al trasferimento del dr. Porcu alla sostituzione del medesimo.

che in assenza di valida graduatoria concorsuale dalla quale attingere per il conferimento di 

incarichi a termine nel profilo e disciplina in parola questa ASSL ha richiesto alle 

Aziende Ospedaliere Regionali l’utilizzo condiviso delle graduatorie concorsuali per la

che hanno reso disponibili le proprie graduatorie la ASSL Oristano e la AOU Cagliari e che in data 

18/09/2017 la ASSL Oristano ha trasmesso la disponibilità all’assunzione presso questa ASSL della dr.ssa 

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

biologo di patologia clinica a tempo indeterminato, verso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di 

Cagliari con decorrenza dal 1° novembre 2017. 

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. 

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 

SANITARIA LOCALE DI SANLURI 

1 di Sassari n.141 del 29.12.2016 di nomina del 

la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute n. 11 del 18.01.2017 

uazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e 

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

del Commissario Straordinario della ex ASL di Sanluri n. 447 del 07.07.2015, n. 737 del 

la deliberazione del Direttore Generale della ex ASL Sanluri n. 510 del 30.09.2008 con la quale la 

Risorse Umane.                                     

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 

, 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. 

della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

(G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali. 

l 04/07/2017, il dr. Pietro Paolo Porcu, dirigente biologo di 

patologia clinica in servizio a tempo indeterminato presso il Laboratorio di Patologia clinica del Presidio 

Ospedaliero di questa Area ha richiesto il nulla osta alla mobilità volontaria verso l’Azienda Ospedaliero 

la nota NP/2017/62310 con la quale il Servizio Risorse Umane ha richiesto al Responsabile del 

a osta di cui sopra. 

che il Direttore del Laboratorio di Patologia clinica con nota NP/2017/64172 del 21/07/2017, 

ha subordinato l’assenso al trasferimento del dr. Porcu alla sostituzione del medesimo. 

oria concorsuale dalla quale attingere per il conferimento di 

incarichi a termine nel profilo e disciplina in parola questa ASSL ha richiesto alle Aree Aziendali e alle 

Aziende Ospedaliere Regionali l’utilizzo condiviso delle graduatorie concorsuali per la disciplina in parola. 

che hanno reso disponibili le proprie graduatorie la ASSL Oristano e la AOU Cagliari e che in data 

18/09/2017 la ASSL Oristano ha trasmesso la disponibilità all’assunzione presso questa ASSL della dr.ssa 

per quanto sopra di poter concedere il nulla osta al trasferimento del dr. Pietro Paolo Porcu, 

a tempo indeterminato, verso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di 

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 

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 3d) 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.  

 

PROPONE  

 

Per le motivazioni esposte in premessa: 

 

1. Di concedere al dr. Pietro Paolo Porcu, dirigente biologo di patologia clinica, il nulla osta al 

trasferimento verso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari. 

2. Di stabilire quale decorrenza del trasferimento il 1° novembre 2017. 

 

3. Di notificare quanto sopra all’AOU di  Cagliari per i provvedimenti di propria competenza.  

 

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

 

 

IL DIRETTORE DELLA ASSL 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. Pietro Paolo Porcu, dirigente biologo di patologia clinica, il nulla osta al 

trasferimento verso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari. 

2. Di stabilire quale decorrenza del trasferimento il 1° novembre 2017. 

 

3. Di notificare quanto sopra all’AOU di  Cagliari per i provvedimenti di propria competenza.  

 

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

 

 

IL  DIRETTORE  GENERALE  
Dott. Fulvio Moirano 
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