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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n.  PDEL- 2018-76 del 15/01/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE  ASSL CAGLIARI 
Dott. Paolo Tecleme 
 

 

OGGETTO: indizione Avviso di Mobilità pre-concorsuale, per soli titoli, a carattere regionale ed 
interregionale tra Aziende ed Enti del Comparto SSN, preventivo all’utilizzo di valide graduatorie 
concorsuali in ambito ATS Sardegna, per la copertura di n. 2 posti nel profilo professionale di 
Dirigente Medico nella disciplina di Malattie Metaboliche e Diabetologia. 

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore 

Dott.ssa Alessandra Cauli  
 

 

Il Responsabile 
del Procedimento 

Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott.ssa Patrizia Sollai 
 
Servizio del Personale  

 

 

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

SI [ ]                          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 [×] 
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IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.139 del 29/12/2016 di nomina del Dott. Paolo 
Tecleme Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Cagliari; 

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  

VISTO 
Il “Piano Nazionale Cronicità” (PNC)del Ministero della Salute di cui all’Accordo Stato, Regioni e 
Province Autonome di Trento e di Bolzano del 15 settembre 2016 il cui fine è quello di contribuire 
attraverso i PDTA (“percorsi diagnostici terapeutici di assistenza”) al miglioramento della tutela per 
le persone affette da malattie croniche, riducendone il peso sull’individuo, sulla sua famiglia e sul 
contesto sociale, migliorando la qualità di vita, rendendo più efficaci ed efficienti i servizi sanitari in 
termini di prevenzione e assistenza e assicurando maggiore uniformità ed equità di accesso ai 
cittadini.    
 
ATTESO 
che nell’ambito del citato “PNC” rientra il PDTA di gestione integrata della presa in carico del  
paziente diabetico che la ATS intende implementare anche attraverso l’acquisizione di figure 
professionali idonee a gestire il percorso diagnostico terapeutico;  
 
ATTESO 

- che l’Atto Aziendale dell’ATS adottato con delibera DG n.943 del 05/10/2017, valutato 
conforme agli indirizzi regionali con DGR n. 47/23 del 10/10/2017 prevede l’attivazione del 
Dipartimento  Integrazione Ospedale Territorio con le finalità di integrare competenze, 
processi organizzativi e gestione della rete dei servizi territoriali volti ad un’efficace presa in 
carico e gestione del paziente cronico e complesso; 

- che nel Dipartimento Ospedale Territorio sono previste tre S.C. di Diabetologia finalizzate 
alla presa in carico del paziente cronico complesso con patologia diabetica 

 
VISTA la determinazione organica provvisoria di ATS adottata con atto deliberativo n.1347 del 
30/12/2017; 
 
CONSIDERATO 
che a seguito della ricognizione effettuata nelle diverse ASSL dell’ATS Sardegna risultano vacanti 
posti di Dirigente Medico nella disciplina di Malattie Metaboliche e Diabetologia e che, allo stato 
attuale, la programmazione triennale dei fabbisogni di personale dell’ATS è ancora in fase di 
elaborazione e che sussistono, per quanto in precedenza esposto, ragioni di opportunità che non 
consentono di attendere l’adozione della programmazione dei fabbisogni per procedere alle 
assunzioni di cui alla presente deliberazione; 
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VISTI 

 l’art.6, 6 bis, 6 ter del d.lgs. n.165/01 in materia di pianificazione dei fabbisogni di personale;  
delle pubbliche amministrazioni       

 l’art.22 del  d.lgs75/17 che stabilisce che il divieto di procedere ad assunzioni in assenza 
del piano triennale dei fabbisogni di personale, si applica a decorrere dal 30/03/2018 e 
comunque decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee guida di cui 
all’art.6-ter del d.lgs. 165/01;  

 l’art.30 d.lgs 165/01 e successive modifiche,che prevede il passaggio diretto di personale 
appartenente alla stessa qualifica tra amministrazioni diverse;  

 l’art. 20 CCNL 98/01 della Dirigenza Medica e Veterinaria che disciplina la mobilità esterna 
volontaria; 

 il Regolamento unico ATS per la gestione del personale approvato con delibere aziendali n. 
n. 1106 del 31/10/2017 e  n.1325 del 28/12/2017.   

 
 
DATO ATTO 
che la Direzione Aziendale ATS, per quanto sopracitato intende procedere all’emanazione di un 
avviso di mobilità, per soli titoli, in ambito regionale ed interregionale tra aziende ed enti del 
comparto SSN per la copertura di n.2 posti di Dirigente medico nella disciplina Malattie 
Metaboliche e Diabetologia da destinare alle diverse ASSL e la cui assegnazione verrà stabilita 
all’atto dell’assunzione e della conseguente presa in servizio; 
 
RITENUTO 
pertanto necessario procedere con l’emanazione di un avviso di mobilità per soli titoli,in ambito 
regionale ed interregionale tra Aziende ed enti del comparto SSN per la copertura di n. 2 posti di 
Dirigente Medico nella disciplina di Malattie Metaboliche e Diabetologia da destinare alle diverse 
ASSL dell’ATS secondo l’allegato bando (allegato 1) che si acclude al presente provvedimento per 
costituirne parte integrante e che sarà pubblicato sul sito internet dell’ATS Sardegna 
www.atssardegna.it alla sezione “bandi e concorsi e selezioni”; 

 

PROPONE  

1) di indire, per le motivazioni esposte in premessa, un avviso di mobilità,per soli titoli,a carattere 
regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del Comparto SSN, preventivo all’utilizzo di valide 
graduatorie concorsuali in ambito ATS Sardegna e pre-concorsuale, per la copertura di n.2 posti 
nel profilo professionale di Dirigente Medico nella disciplina di Malattie Metaboliche e Diabetologia 
da destinare alle diverse ASSL dell’ATS secondo l’allegato bando (allegato 1) che si acclude al 
presente provvedimento per costituirne parte integrante e che sarà pubblicato sul sito internet 
dell’ATS Sardegna www.atssardegna.it alla sezione “bandi e concorsi e selezioni”; 
 

2)  di approvare il predetto bando di mobilità (allegato 1), accluso al presente atto per farne parte 
integrante; 

3)  di demandare al Servizio del Personale della ASSL Cagliari gli ulteriori adempimenti;    

4) di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL Cagliari; 

5) 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. 

 
 
 
 

http://www.atssardegna.it/
http://www.atssardegna.it/


 

 

 

 

Pagina  4 di 5 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 
Dott. Paolo Tecleme 

 
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 

1) allegato “1” ( bando di mobilità regionale ed interregionale per la copertura di n. 2 posti di Dirigente 
Medico nella disciplina di Malattie Metaboliche e Diabetologia da destinare all’ATS Sardegna). 

 
 

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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