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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 1339 del 31/10/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI LANUSEI 
Dott. Pier Paolo Pani 
 

 

 
OGGETTO: concessione assegnazione definitiva in altra sede di due dirigenti medici di 
ostetricia e ginecologia e contestuale autorizzazione alla loro sostituzione. 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore  Dott. Alfio Serra  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott.ssa Tomasa Pina Gioi  

Responsabile 
della Struttura 
Servizio Risorse 
Umane 

Dott.ssa Tomasa Pina Gioi  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [  ]                          NO [ x ] 

 

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 [  ]                          NO [ x ] 
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IL DIRETTORE ASSL DI LANUSEI  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del Dott. Pier 
Paolo Pani Direttore F.F. dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale 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;  

PREMESSO che con nota prot. 53386 del 16 giugno 2017 a firma del Direttore Generale ATS si 

dispone l’assegnazione definitiva presso la ASSL di Cagliari della dipendente dott.ssa Stefania 

Cosmi, dirigente medico di ostetricia e ginecologia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in 

questa Area ma, allo stato attuale, in posizione di comando presso la richiamata Area di Cagliari e 

sostituita attualmente da una unità a tempo determinato; 

DATO ATTO, altresì, che con nota prot. 300553 del 31 agosto 2017 il direttore dell’Area Socio 

Sanitaria Locale di Carbonia richiede a questa ASSL il formale assenso alla mobilità della dott.ssa 

Federica Spettu, dirigente medico di ostetricia e ginecologia, in quanto la dott.ssa Spettu risulta 

classificatasi al 1° posto nella graduatoria di mobilità regionale ed interregionale, compartimentale 

e intercompartimentale, per titoli e colloquio i cui verbali sono stati approvati con deliberazione n 

10350 del 30.12.2016; 

CONSIDERATO che, l’assegnazione dei due dirigenti medici presso altra Area ATS, 

comporterebbe gravi problemi nell’assetto organizzativo dell’unità operativa di ostetricia e 

ginecologia  e comprometterebbe la possibilità di garantire i livelli essenziali di assistenza e 

assicurare la regolare erogazione delle prestazioni sanitarie; 

CONSIDERATO, quindi, di dover dar seguito all’assenso all’assegnazione definitiva con 

l’autorizzazione alla copertura a tempo determinato del relativo posto che si renderà vacante con 

l’assegnazione della dott.ssa Spettu e alla prosecuzione del contratto a tempo determinato del 

dirigente medico in sostituzione della Cosmi; 

RITENUTO pertanto di autorizzare l’Area Socio Sanitaria Locale di Lanusei alla copertura dei posti 

a tempo determinato sui posti che si renderanno vacanti con l’assegnazione definitiva delle due 

unità di dirigente medico di ostetricia e ginecologia su menzionate; 

RITENUTO, altresì, di dover procedere in merito e provvedere all’assegnazione definitiva che sarà 

formalizzata con successivo atto del direttore d’area; 

Ritenuto quindi di dover procedere in merito; 

 

PROPONE  
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1) DI AUTORIZZARE l’Area Socio Sanitaria di Lanusei al rilascio dell’assenso all’assegnazione 

definitiva dei due dirigenti medici di ostetricia e ginecologia: 

 dott.ssa Federica Spettu dalla ASSL di Lanusei alla ASSL di Carbonia; 

 dott.ssa Stefania Cosmi dalla ASSL di Lanusei alla ASSL di Cagliari;  

2) DI AUTORIZZARE, altresì, la ASSL di Lanusei alla copertura a tempo determinato del  posto 

che si renderà vacante per sostituire la dott.ssa Spettu e alla proroga del contratto del dirigente 

medico che sostituisce attualmente la dott.ssa Cosmi;   

3) DI PROCEDERE con successiva determinazione d’area all’assegnazione definitiva della 

dott.ssa Spettu e dott.ssa Cosmi in cui verrà specificata la decorrenza da concordare con le 

rispettive Aree; 

4) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di 

Lanusei 

5) DI NOTIFICARE il presente provvedimento alle interessate e alla ASSL di appartenenza per i 

rispettivi seguiti di competenza; 

6) DI DARE ATTO, infine, che i costi delle richieste assunzioni sono coerenti con il budget 
economico contrattato ed assegnato alla ASSL di Lanusei. 
7) DI COMUNICARE  copia del presente atto al Collegio Sindacale; 

8) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Risorse Umane della ASSL di Lanusei 
per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
IL DIRETTORE ASSL DI LANUSEI  

Dott. Pier Paolo Pani 
 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [  ]  FAVOREVOLE [  ] 

 CONTRARIO [  ]  CONTRARIO [  ] 

 NON NECESSARIO [  ]  NON NECESSARIO [  ] 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
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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 APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
__/__/____ al __/__/____ 
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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