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         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE AREA SOCIOSANITARIA DI NUORO 
 

 
Dott. Andrea Marras                                         
  

 

OGGETTO: Assenso al trasferimento mediante scambio compensativo tra la Dott.ssa Anna Sini, 

Dirigente Medico, disciplina Cardiologia, dispendente ATS-ASSL di Nuoro e il Dott. Antonio Sircana 
Dirigente Medico, disciplina Cardiologia, dipendente a tempo indeterminato della A.O.U. di Sassari 

 
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.ssa Laura Marras 
 
Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Grazia Figus 
 

 

 

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.                       
 

 
                     

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal_______________al_____________________ 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari   
Dott. Angelo Maria Serusi 

 

SI 
 

NO 

                                             ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  

CONTRARIO  CONTRARIO  
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA DI NUORO 

 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “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)”; 
 

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”; 
 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15.10.2016 di presa d'atto del Verbale di 
insediamento del dott. Fulvio Moirano, quale Direttore Generale della ASL di Sassari e dal 
01.01.2017 quale Direttore Generale dell'Azienda per la Tutela della Salute; 
 

VISTE le deliberazioni del Direttore Generale n. 19 e n. 20 del 28.11.2016, con le quali vengono 
nominati il dott. Francesco Enrichens e il dott. Stefano Lorusso, rispettivamente in qualità di 
Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo della ASL di Sassari e dal 01.01.2017 dell'Azienda 
per la Tutela della Salute;  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29.12.2016 di nomina del dott. Andrea 
Marras, quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Nuoro; 
 

VISTO il provvedimento n. 11 del 18.01.2017 di individuazione delle funzioni attribuite ai Direttori 
delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute;   
 

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 ss.mm.ii. 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; 
 

PREMESSO che è pervenuta al Servizio del Personale della ASSL di Nuoro l'istanza Prot. n° 
307183 del 06/09/2017 con la quale la Dott.ssa Anna Sini dipendente a tempo indeterminato ATS-
ASSL di Nuoro, in qualità di Dirigente Medico, disciplina Cardiologia e il Dott. Antonio Sircana 
dipendente a tempo indeterminato dell'A.O.U. di Cagliari, in qualità di Dirigente Medico, disciplina 
Cardiologia, chiedono di poter usufruire dell’istituto della mobilità compensativa; 
 

ATTESO che nell’ambito della procedura istruttoria eseguita dal Servizio del Personale dell’ASSL 
di Nuoro in merito alla richiesta di mobilità compensativa in argomento, è stato acquisito il 
necessario parere del Direttore della S.C. di Cardiologia del P.O. San Francesco; 

 

VISTO l'art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. che disciplina il passaggio diretto di personale tra 
amministrazioni diverse; 
 

VALUTATO che non sussistono ragioni ostative a rilasciare l’assenso al trasferimento in uscita alla 
Dott.ssa Anna Sini verso l’A.O.U. di Sassari e il contestuale trasferimento in entrata del Dott. 
Antonio Sircana verso l’ASSL di Nuoro; 
 
RITENUTO, pertanto di poter esprimere l’assenso al trasferimento compensativo richiesto dai 
dipendenti suindicati e di stabilire la relativa data di decorrenza in accordo con l’A.O.U. di Sassari; 
 



PROPONE  

 

a) di concedere il nulla osta al trasferimento compensativo tra la Dott.ssa Anna Sini, 
Dirigente Medico, disciplina Cardiologia, dispendente ATS-ASSL di Nuoro e il Dott. 
Antonio Sircana Dirigente Medico, disciplina Cardiologia, dipendente a tempo 
indeterminato dell’A.O.U. di Sassari; 

 

b) di dare atto che il contestuale trasferimento sarà attivato, previo assenso dell’A.O.U. di 
Sassari, in data da  concordare con l’Azienda stessa; 
 

c) di dare comunicazione dell’adozione della presente deliberazione agli interessati e 
all’A.O.U. di Sassari per i successivi adempimenti di competenza; 

 

d) di incaricare dell’esecuzione della presente il Servizio del Personale della ASSL di Nuoro. 
 

 
IL DIRETTORE ASSL DI NUORO 

Dott. Andrea Marras 
 
 
 

 

 

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 

 

a) di concedere il nulla osta al trasferimento compensativo tra la Dott.ssa Anna Sini, 
Dirigente Medico, disciplina Cardiologia, dispendente ATS-ASSL di Nuoro e il Dott. 
Antonio Sircana Dirigente Medico, disciplina Cardiologia, dipendente a tempo 
indeterminato dell’A.O.U. di Sassari; 

 

b) di dare atto che l’effettivo trasferimento sarà attivato, previo assenso dell’A.O.U. di Sassari, 
in data da  concordare con l’Azienda stessa; 
 

c) di dare comunicazione dell’adozione della presente deliberazione agli interessati e 
all’A.O.U. di Sassari per i successivi adempimenti di competenza; 

 

d) di incaricare dell’esecuzione della presente il Servizio del Personale della ASSL di Nuoro. 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 
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