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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-2018-887 del 24/05/18           
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE  DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 
Dott. Luciano Oppo 

 

OGGETTO: Riapertura termini e parziale modifica dell’avviso di mobilità volontaria ATS, per titoli 
ed eventuale  colloquio, a carattere regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del Comparto 
Sanità di cui alla delibera n.324 del 02/03/18, per la copertura di posti di Dirigente Medico nella 
disciplina di Cardiologia. Incremento dei posti da 4 ad 8.   
 

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore 

Dott.ssa Alessandra Cauli 
 

 

Il Responsabile 
del Procedimento 

Responsabile 
della SC Ricerca 
e Selezione 
Risorse Umane 

Dott.ssa Patrizia Sollai 
 
 

 

 

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 DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.1256 del 18/12/17 con la quale è stato approvato 
il Funzionigramma relativo all’Area di Staff, all’Area Tecnica Amministrativa ed alle Strutture di 
Staff/Giuridico-Amministrative delle AA.SS.L. 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.372 del 09/03/2018 avente ad oggetto l’ 
attribuzione al Dott. Luciano Oppo dell’incarico provvisorio di Direttore Dipartimento Risorse 
Umane ATS a decorrere dal 16/03/18; 

VISTA la delibera del Direttore Generale n.204 del 09/02/2018 con la quale è stato attribuito alla 
Dr.ssa Patrizia Sollai l’incarico di direzione della SC “Ricerca e Selezione delle Risorse Umane” 
afferente al Dipartimento Risorse Umane;    

VISTA la delibera del Direttore Generale n.555 del 20/04/18 avente ad oggetto “Definizione e 
attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Risorse Umane”  

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;   

RICHIAMATE  

 la delibera aziendale ATS n.324 del 02.03.2018 con la quale è stato bandito l’avviso di 
mobilità pre-concorsuale, preventivo all’utilizzo di valide graduatorie concorsuali in ambito 
ATS Sardegna a carattere regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del comparto 
SSN per la copertura di posti di Dirigente Medico nelle discipline di Cardiologia (n.4 posti), 
Nefrologia e Dialisi (n.4 posti) e Neuropsichiatria Infantile (n.4 posti); 

 la recente delibera aziendale ATS n.655 del 22/05/2018 “Approvazione piano annuale 
assunzioni/stabilizzazioni dell’Azienda per la tutela della Salute – Sardegna. Annualità 2018” 
che prevede l’assunzione di personale appartenente, tra l’altro, al profilo professionale di 
Dirigente Medico in diverse discipline tra cui quella di Cardiologia per n.8 posti tramite   
mobilità, scorrimento graduatorie e concorsi, fatte salve le procedure di stabilizzazione di 
cui al D.lgs 75/17; 

 
ATTESO 
che relativamente alla suindicata procedura di mobilità per la copertura di n.4 posti di Dirigente 
Medico in Cardiologia, la stessa non è stata portata a termine in quanto non sono pervenute 
domande di partecipazione;  
 

VISTO 
l’art. 35 comma 5-bis del D.lgs 165/01 “i vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di 
prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. Tale disposizione costituisce norma 
non derogabile dai contratti collettivi”   
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PRESO ATTO 
del mutamento della situazione di fatto originaria e delle nuove esigenze palesatesi in sede di 
assunzioni/stabilizzazioni di cui al citato piano annuale ATS; 
 
RILEVATA 
pertanto la necessità di incrementare il numero dei posti da ricoprire per mobilità indicati 
precedentemente nella citata delibera n.324 del 02/03/18, fissando in n.8 posti i Dirigenti Medici di 
Cardiologia da acquisire e, contestualmente, integrare il relativo avviso pubblico con l’inserimento 
del disposto normativo di cui all’art.35 comma 5 bis sopraccitato per cui i candidati devono aver 
maturato un periodo di servizio, a tempo indeterminato, non inferiore a 5 anni; 
 
CONSIDERATO   
alla luce di quanto esposto: 

 di dover modificare parzialmente l’avviso di mobilità di cui alla citata delibera n.324 del 
02/03/2018, incrementando i posti da ricoprire da 4 a 8 e, contestualmente, integrare il 
bando con l’inserimento del disposto normativo di cui all’art.35 comma 5 bis del 
D.lgs.165/01; 

 di provvedere alla riapertura dei termini di scadenza, per un periodo di 15 giorni dalla 
pubblicazione del suddetto avviso sul sito dell’ATS www.atssardegna.it; 

 di apportare le citate modifiche nell’avviso denominato allegato “A” ed accluso al presente 
atto per farne parte integrante;          

 
 

PROPONE  

 

1) per i motivi esposti in premessa, di integrare l’avviso di mobilità regionale ed interregionale tra 
Aziende ed Enti del Comparto Sanità per Dirigente Medico in Cardiologia, di cui alla delibera n.324 
del 02/03/18, incrementando i posti da ricoprire da 4 a 8 e contestualmente inserire nel relativo 
bando il disposto normativo di cui all’art.35 comma 5 bis “i vincitori dei concorsi devono permanere 
nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni;  
 
2) di riaprire, contestualmente, i termini di scadenza della mobilità in oggetto, per un periodo di 15 
giorni dalla nuova pubblicazione del suddetto bando sul sito www.atssardegna.it; 
 
3) di approvare il relativo bando, denominato allegato “A” che si acclude al presente atto per farne 
parte integrante e che sarà pubblicato sul sito internet dell’ATS www.atssardegna.it alla voce 
“bandi, concorsi e selezioni”; 
 
4)  di demandare alla SC “Ricerca e Selezione Risorse Umane” gli ulteriori adempimenti;  

5)  di stabilire che dal presente provvedimento  non derivano oneri a carico dell’ ATS; 

6)  di trasmettere copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali 
e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela 
della Salute ATS-Sardegna. 

 

 

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 

Dott. Luciano Oppo  

 

http://www.atssardegna.it/
http://www.atssardegna.it/
http://www.atssardegna.it/
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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 “A” (riapertura termini e parziale modifica dell’avviso di mobilità ATS, per titoli ed eventuale 
colloquio, a carattere  regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del Comparto Sanità per la 
copertura di posti di Dirigente Medico nella disciplina di Cardiologia.     

   

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. _______ del__/_/____del Direttore/Responsabile della SS/CC________. 

 

 
 
 
 

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

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi  ATS. 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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