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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- 192  del 01/02/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE ASSL  CAGLIARI 
Dott. Paolo Tecleme 
 

 

OGGETTO: rilascio nulla osta al trasferimento in uscita verso l’AOU Careggi di Firenze 
della dipendente ATS-ASSL Cagliari, Silvia Maria Mattia Mura, a seguito di scambio 
compensativo a tre effettuato tra la dipendente ATS-ASSL Olbia Barbara Cadeddu e il 
dipendente AOU Careggi Aniello Gargano, nel profilo professionale di Collaboratore 
Professionale Sanitario Infermiere, cat.D.           

 

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 
trattamento dei dati personali;   

VISTO  
L’art.30, comma 1, del DLGS165/01 e ss.mm.ii che prevede il passaggio diretto di personale 
appartenente ad una qualifica corrispondente tra Amministrazioni diverse, previo consenso delle 
amministrazioni di appartenenza;  
 
VISTO l’art.21, comma 5, CCNL Comparto Sanità 2004, secondo il quale nell’ambito della 
disciplina di cui all’art.19 del CCNL integrativo del 02/09/01, è consentita la mobilità per 
compensazione, all’interno del comparto, fra i dipendenti di corrispondente categoria, livello 
economico e profilo professionale, previo consenso dell’Azienda od Ente interessati;      
 
RICHIAMATO  
Il Regolamento unico ATS per la gestione del personale approvato con delibera aziendale n.1325 
del 28/12/2017; 
 
VISTA  
la richiesta di scambio compensativo a tre inoltrata in data 08/06/17 presso il Servizio del 
Personale della ASSL Cagliari, dalla dipendente ATS-ASSL Cagliari - Silvia Maria Mattia Mura 
congiuntamente alla dipendente ASSL Olbia  - Barbara Cadeddu e al dipendente AOU Careggi -
Aniello Gargano,  inquadrati nel profilo professionale di Coll. Prof. San. – Infermiere, cat.D;     
 
PRESO ATTO 
che con la suddetta istanza i dipendenti citati richiedono la mobilità volontaria per scambio 
compensativo a tre e di seguito specificato: 

 la dipendente ASSL Cagliari Silvia Maria Mattia Mura chiede il trasferimento in uscita verso 
l’AOU Careggi di Firenze; 

 la dipendente ASSL Olbia Barbara Cadeddu chiede l’assegnazione definitiva, in ambito 
ATS, verso la ASSL Cagliari; 
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 il dipendente AOU Careggi Aniello Gargano chiede il trasferimento in entrata verso la 
ASSL Olbia; 
 

ATTESO  
che tramite l’attività istruttoria eseguita dal Servizio del Personale ASSL Cagliari in merito alla 
richiesta di mobilità compensativa in argomento, sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Direttore 
della U.O. di appartenenza della Sig.ra Silvia Maria Mattia Mura, del Responsabile dell’Area 
Nursing della ASSL Cagliari unitamente a quelli espressi dal Direttore del Servizio del Personale 
della ASSL Olbia e dalla UOC “Amministrazione del Personale” della AOU Careggi;   
 
VALUTATO  
che non sussistono ragioni ostative a rilasciare alla dipendente ATS-ASSL Cagliari Silvia Maria 
Mattia Mura l’assenso al trasferimento verso l’AOU Careggi a fronte della contestuale 
assegnazione in via definitiva verso la ASSL Cagliari della dipendente ASSL Olbia Barbara 
Cadeddu e il corrispettivo trasferimento in entrata del succitato dipendente AOU Careggi verso la 
ASSL Olbia;   
 
RITENUTO   
pertanto di poter esprimere l’assenso al trasferimento in uscita verso l’AOU Careggi della 
dipendente ATS-ASSL Silvia Maria Mattia Mura a far data dal 01/03/2018 così come concordato 
con la citata Az.Osp.Universitaria Careggi contestualmente all’assegnazione definitiva verso la 
ASSL Cagliari della dipendente ATS-ASSL Olbia Barbara Cadeddu  e al corrispettivo trasferimento 
del Sig.Aniello Gargano verso la ASSL Olbia;   

 
 
 

PROPONE  

 
1)  di concedere alla dipendente ATS-ASSL Cagliari Sig.ra Silvia Maria Mattia Mura il nulla osta al 
trasferimento in uscita verso l’AOU Careggi a fronte della contestuale assegnazione in via 
definitiva verso la  ASSL Cagliari della dipendente ASSL Olbia Barbara Cadeddu e il corrispettivo 
trasferimento in entrata del succitato dipendente AOU Careggi verso la ASSL Olbia, nel profilo 
professionale di Coll. Prof. San. – Infermiere, cat.D;   
 
2)   di dare atto che la decorrenza del suddetto trasferimento avverrà a far data dal 01/03/2018 così 
come concordato dalle Amministrazioni di provenienza dei dipendenti in argomento;  
 
3)  di demandare al Servizio del Personale della ASSL Cagliari gli ulteriori adempimenti riguardanti 
l’assegnazione definitiva in entrata della Sig.ra Barbara Cadeddu verso la ASSL Cagliari e il 
trasferimento in uscita di Silvia Maria Mattia Mura verso l’AOU Careggi;       
 

4) di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di 
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. 
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IL DIRETTORE ASSL DI 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) 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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