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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. ____ del __/__/____     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE ASSL DI NUORO 

 

Dott. Andrea Marras 
 
 

 

OGGETTO: Nulla osta al trasferimento presso A.S.Re.M. Molise del dipendente a tempo indeterminato 

Dott. Federico Di Libero, Dirigente Medico, disciplina Medicina Fisica e Riabilitazione, in servizio presso 
l’ASSL di Nuoro – P.O. C. Zonchello e contestuale 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.ssa Laura Marras  

 Il Responsabile del  
Procedimento   

Dott.ssa Maria Grazia Figus 
 

 
Responsabile del 
Servizio Proponente 

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

SI [X]                          NO [  ] 

 
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] 
     

 
 
 

 
IL DIRETTORE ASSL DI NUORO 
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VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29.12.2016 di nomina del dott. Andrea 
Marras Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Nuoro; 
 

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; 
 

PREMESSO che il dipendente a tempo indeterminato Dott. Federico Di Libero, Dirigente Medico, 
disciplina Medicina Fisica e Riabilitazione, ha inoltrato, con nota Prot. n° 362548 del 19/10/2017, 
istanza di rilascio del nulla osta al trasferimento presso la l’A.S.Re.M. Molise, che con 
provvedimento del D.G. n° 1092 del 10/10/2017 ha approvato la graduatoria finale dell’avviso di 
mobilità interregionale per posti di Dirigente Medico della disciplina di Medicina Fisica e 
Riabilitazione; 
 

SENTITO il Responsabile della Medicina Fisica e della Riabilitazione della ASSL di Nuoro il quale 
ha espresso parere favorevole; 

 

RICHIAMATO l'art. 30, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 4, comma 
1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 114/2014, concernente la mobilità 
obbligatoria e volontaria dei pubblici dipendenti; 

 

VISTA la nota dell’ARIS Prot. n. 2515 del 21.06.2017 con la quale si raccomanda alle Aziende 
Sanitarie del SSR di assicurare, ove possibile, la mobilità in uscita extra-regione; 
 

VISTA la direttiva della Direzione Aziendale ATS Prot. n. 60131 del 07.07.2017 emanata in materia 
di reclutamento di personale a tempo determinato la quale precisa che il blocco parziale del turn 
over si applica solo nei casi in cui l’assunzione determini un incremento della spesa a carico del 
SSR (es. reclutamento a t.d. su posto vacante mai coperto);  
 

RICHIAMATA la nota della Direzione ATS Prot. n. 64878 del 25.07.2017, la quale, al fine di 
agevolare i suddetti processi di mobilità, autorizza i Direttori delle Aree Socio Sanitarie a coprire i 
posti vacanti ribadendo che le cessazioni per mobilità non rientrano nei limiti del blocco del 
turnover; 
 

RICHIAMATA altresì la nota Prot. n° 48532 del 31.05.2017 con la quale la Direzione Aziendale ha 
emanato una specifica direttiva in materia di reclutamento di personale precisando che, nelle more 
della definizione dei fabbisogni del personale necessario per garantire il corretto funzionamento di 
tutte le strutture ed assicurare le prestazioni rientranti nei propri compiti istituzioni, le assunzioni in 
ruolo devono considerarsi sospese, rimanendo ammesse unicamente quelle a tempo determinato; 
 

RITENUTO pertanto, ai sensi della normativa vigente, di dover concedere il nulla osta al 
trasferimento al dipendente Dott. Federico Di Libero, Dirigente Medico, disciplina Medicina Fisica e 
Riabilitazione presso l’A.S.Re.M. Molise; 
 

RITENUTO di dover, altresì, procedere, nelle more della definizione del fabbisogno delle risorse 
umane aziendali, alla contestuale copertura a tempo determinato, per il periodo di 12 mesi, del 
posto che si renderà vacante e disponibile a seguito del trasferimento, utilizzando le graduatorie 
vigenti ai sensi dell’art. 16, comma 17, della L.R. 17 del 27/07/2016 e, in caso di assenza o 
candidati non disponibili, le graduatorie relative ad altre procedure selettive eventualmente 
disponibili; 
 

STABILITO che il contratto potrà essere risolto anticipatamente all’esito delle procedure di 
definizione del fabbisogno delle risorse umane aziendali; 
 

DATO ATTO che il costo dell’assunzione richiesta rientra nei limiti percentuali consentiti dai recenti 
provvedimenti regionali emanati in tema di blocco parziale del turn-over di cui alla DGR n. 11/16 
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del 28.02.2017, con riferimento all’ambito di competenza della ASSL richiedente, in quanto tale 
costo non risulta essere ulteriore o maggiore a quello precedentemente sostenuto a carico del 
bilancio ATS; 
 

DATO ATTO, altresì, che il costo dell’assunzione è coerente con gli obiettivi di risparmio assegnati 
al Direttore della ASSL di Nuoro in sede di definizione dei Budget economici contrattati quali 
obiettivi di mandato dei Direttori delle ASSL; 

PROPONE  

1) di concedere il nulla osta al trasferimento presso l’A.S.Re.M. Molise al dipendente Dott. 
Federico Di Libero, assunto a tempo indeterminato in qualità di , Dirigente Medico, disciplina 
Medicina Fisica e Riabilitazione, in servizio presso l’ASSL di Nuoro – P.O. C. Zonchello; 
 

2) di concordare la relativa data di decorrenza con l’A.S.Re.M. Molise; 
 

3) di procedere, nelle more della definizione del fabbisogno delle risorse umane aziendali, alla 
contestuale copertura a tempo determinato, per il periodo di 12 mesi, del posto che si renderà 
vacante e disponibile a seguito del trasferimento, utilizzando le graduatorie vigenti ai sensi dell’art. 
16, comma 17, della L.R. 17 del 27/07/2016 e, in caso di assenza o candidati non disponibili, le 
graduatorie relative ad altre procedure selettive eventualmente disponibili; 

 

4) di dare atto che il contratto potrà essere risolto anticipatamente all’esito delle procedure di 
definizione del fabbisogno delle risorse umane aziendali; 
 

5) di dare atto che il costo dell’assunzione in parola rientra nei limiti percentuali consentiti dai 
recenti provvedimenti regionali emanati in tema di blocco parziale del turn-over di cui alla DGR n. 
11/16 del 28.02.2017, con riferimento all’ambito di competenza della ASSL richiedente, in quanto 
tale costo non risulta essere ulteriore o maggiore a quello precedentemente sostenuto a carico del 
bilancio ATS; 

 

6) di dare atto, altresì, che il costo dell’assunzione è coerente con gli obiettivi di risparmio 
assegnati al Direttore della ASSL di Nuoro in sede di definizione dei Budget economici contrattati 
quali obiettivi di mandato dei Direttori delle ASSL;  

 

7) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 75.268,27, 
verrà registrato sul bilancio degli esercizi 2017 e 2018 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 
 
 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO  
 

MACRO 

AUTORIZZAZIO

NE 

 

CONTO 

 
CENTRO DI COSTO 

 
IMPORTO  

 

// // 

A509010101 

competenze fisse 

personale ruolo 

sanitario – Dir. 

Med. Vet. tempo 

determinato  

 

TDSNU05010199 
MEDICINA FISICA 
E RIABILITAZIONE 
P.O. ZONCHELLO 
NUORO 

€ 54.537,79 

// // 

A509010106 – 
oneri sociali 

personale ruolo 

sanitario – Dir. 

Med. Vet. tempo 

determinato  

 

TDSNU05010199 
MEDICINA FISICA 
E RIABILITAZIONE 
P.O. ZONCHELLO 
NUORO 

€ 16.094,76 

// // 
A509010107 – 
IRAP personale 

ruolo sanitario – 

TDSNU05010199 
MEDICINA FISICA 
E RIABILITAZIONE 

€ 4.635,72 
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Dir. Med. Vet. 

tempo 

determinato  

 

P.O. CZONCHELLO 
NUORO 

 

8) di trasmettere copia della presente deliberazione all’A.S.Re.M. Molise per gli ulteriori 
adempimenti di competenza; 

 

9) di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio del Personale della ASSL di 
Nuoro; 

 

10) di trasmettere copia del presente atto 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 NUORO 
Dott. Andrea Marras 

 
 

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; 

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 

 Nessuno  

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Nessuno 

 
 

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.  
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