
Pagina  1 di 5   

 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

  

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

 

Proposta n. 822 del 14/05/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 
Dott. Luciano Oppo 

 

 

OGGETTO: Indizione procedura di mobilità, preventiva all’utilizzo di valide graduatorie 

concorsuali in ambito ATS Sardegna e pre-concorsuale, per titoli ed eventuale colloquio, in ambito 
regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del Comparto Sanità e con altre Amministrazioni di 
Comparti diversi, per la copertura dei seguenti posti dell’area comparto: 
n° 11 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, Cat. 
D, ruolo sanitario; 
n° 9 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Assistente Sanitario, Cat. D, ruolo sanitario; 
n° 14 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Fisioterapista, Cat. D, ruolo sanitario; 
n° 14 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Ostetrica, Cat. D, ruolo sanitario; 
n° 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario – Dietista, Cat. D, ruolo sanitario; 
n° 4 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Educatore Professionale, Cat. D, ruolo 
sanitario; 
n° 5 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Logopedista, Cat. D, ruolo sanitario; 
n° 6 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e 
nei luoghi di Lavoro, Cat. D, ruolo sanitario. 
 

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

ISTRUTTORE 
 
Dott.ssa Laura Marras 
 

 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

 
Dott.ssa Laura Marras 
 

 

DIRETTORE  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 DEL DIPARTIMENTO  RISORSE UMANE 

 

RICHIAMATA la Legge Regionale n° 17 del 27/07/2016 e s.m.i. “Istituzione dell’Azienda per la 
tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del 
servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n° 10 (Tutela della salute 
e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 
1995, n° 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n° 13 (Norme urgenti per la riforma del 
sistema sanitario regionale)”; 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 372 del 09/03/2018 con la quale è stato attribuito 
al dott. Luciano Oppo l’incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Umane; 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 204 del 09/02/2018  con cui è stato conferito 
alla dott.ssa Patrizia Sollai l’incarico di Direttore della S.C. Ricerca e Selezione  del Personale, 
afferente al Dipartimento Risorse Umane; 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n° 555 del 20/04/2018 recante oggetto 
“Definizione ed attribuzione di attività, atti e provvedimenti alla 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. (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 a seguito di varie segnalazioni pervenute dalle diverse Aree Socio Sanitarie 
Locali è emersa una situazione di criticità dovuta alla carenza di personale inquadrato in vari profili 
professionali appartenenti all’area comparto, ruolo sanitario, anche a causa della mancata 
sostituzione del personale cessato negli stessi profili; 
 

RICHIAMATE 

 la deliberazione del Direttore Generale n° 1347 del 30/12/2017, con la quale è stata 
determinata la dotazione organica dell’ATS e rilevato che la stessa presenta la necessaria 
disponibilità dei posti di cui trattasi; 

 la deliberazione del Direttore Generale n° 655 del 22/05/2018 di approvazione del piano 
delle assunzioni/assunzioni aziendale, annualità 2018; 
 

DATO ATTO che la Direzione Aziendale ATS, al fine di soddisfare il suddetto fabbisogno di 
personale, ritiene opportuno attivare le procedure necessarie a strutturare tali posti vacanti 
attraverso la loro copertura in ruolo; 
 

RICHIAMATO, altresì, l’art. 6, comma 6, del D.lgs.vo 165/2001, come sostituito dall’art. 22, comma 
1, del D.lgs.vo 75/2017, il quale prevede che il divieto di procedere ad assunzioni in assenza del 
piano triennale dei fabbisogni del personale, si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque 
decorso il termine di 60 giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui all’art. 6-ter del 
D.lgs.vo 165/2001; 
 
DATO ATTO che, sotto il profilo della legittimità, secondo quanto disposto del citato art. 22, 
comma 1, del D.Lgs.vo 75/2017, nelle more dell’approvazione della programmazione triennale, è 
comunque possibile procedere con le assunzioni tenuto conto che, a tutt’oggi, non è decorso il 
termine di 60 giorni previsto dalla disposizione in argomento; 
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RICHIAMATA la Sentenza della Corte di Cassazione n° 125559/17 del 18/05/2017 con cui viene 
ribadito che le procedure di mobilità ex art. 30 D.lgs.vo 165/01 devono essere preliminari allo 
scorrimento delle graduatorie concorsuali; 
 

RITENUTO pertanto di dover procedere con l’indizione di una procedura di mobilità, per titoli ed 
eventuale colloquio, in ambito regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del Comparto Sanità 
e con altre Amministrazioni di Comparti diversi, per la copertura dei seguenti posti dell’area 
comparto, la cui assegnazione presso le singole ASSL dell’ATS verrà stabilita all’atto del 
trasferimento e della conseguente presa di servizio: 

 n° 11 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Radiologia 
Medica, Cat. D, ruolo sanitario; 

 n° 9 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Assistente Sanitario, Cat. D, ruolo 
sanitario; 

 n° 14 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Fisioterapista, Cat. D, ruolo sanitario; 

 n° 14 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Ostetrica, Cat. D, ruolo sanitario; 

 n° 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario – Dietista, Cat. D, ruolo sanitario; 

 n° 4 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Educatore Professionale, Cat. D, ruolo 
sanitario; 

 n° 5 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Logopedista, Cat. D, ruolo sanitario; 

 n° 6 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico della Prevenzione 
nell’Ambiente e nei luoghi di Lavoro, Cat. D, ruolo sanitario. 

 

DATO ATTO  

 che la procedura di mobilità in argomento è preliminare alla scorrimento delle graduatorie 
concorsuali vigenti in ambito ATS e che, in caso di mancata o incompleta copertura dei 
suddetti posti l’ATS Sardegna si riserva di bandire un pubblico concorso, per titoli ed esami, 
per i profili in argomento; 

 che sono fatte salve le posizioni dei vincitori di eventuali concorsi espletati per il 
reclutamento di personale inquadrato nei profili oggetto del presente provvedimento, per i 
quali non risultino ancora perfezionati i relativi provvedimenti di assunzione; 

 che sono fatte salve le procedure di stabilizzazione del personale precario contenute nel 
fabbisogno del personale ATS per l’anno 2018, approvato con deliberazione del Direttore 
Generale n° 655 del 22/05/2018; 
 

VISTO l’art. 30 del D.lgs. Vo 165/2001 che dispone al comma 2-bis: “Le amministrazioni, prima di 
procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in 
organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1”; 
 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n° 1106 del 31/10/2017, con la quale è stato 
approvato il Regolamento Unico ATS per la gestione del personale, revisionato con deliberazione 
n° 1325 del 28/12/2017, nel quale viene disciplinata anche la mobilità esterna del personale del 
comparto e stabiliti i criteri per la valutazione dei titoli dei candidati e per l’espletamento di un 
eventuale colloquio se previsto nel relativo avviso; 
 

RITENUTO pertanto, opportuno e necessario, procedere con l’emanazione di un Avviso di 
mobilità, per titoli ed eventuale colloquio, in ambito regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti 
del comparto Sanità e con altre Amministrazioni di comparti diversi, per la copertura, in ambito 
ATS Sardegna, dei suddetti posti dell’Area comparto, ruolo sanitario, che sarà pubblicato sul sito 
ATS Sardegna, www.atsardegna.it, sezione “Bandi concorsi e selezioni”, per il periodo di 1 mese, 
così come previsto dall’art. 4 del D.L. n° 90/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, 
comma 1, L. 11 agosto 2014, n° 114; 

PROPONE  
 

1) DI INDIRE una procedura di mobilità, preventiva all’utilizzo di valide graduatorie concorsuali 
in ambito ATS Sardegna e pre-concorsuale, per titoli ed eventuale colloquio, in ambito regionale 
ed interregionale, tra Aziende ed Enti del Comparto Sanità e con altre Amministrazioni di Comparti 
diversi, per la copertura in ambito ATS Sardegna dei seguenti posti dell’area comparto: 

http://www.atsardegna.it/


Pagina  4 di 5   

 n° 11 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Radiologia 
Medica, Cat. D, ruolo sanitario; 

 n° 9 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Assistente Sanitario, Cat. D, ruolo 
sanitario; 

 n° 14 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Fisioterapista, Cat. D, ruolo sanitario; 

 n° 14 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Ostetrica, Cat. D, ruolo sanitario; 

 n° 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario – Dietista, Cat. D, ruolo sanitario; 

 n° 4 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Educatore Professionale, Cat. D, ruolo 
sanitario; 

 n° 5 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Logopedista, Cat. D, ruolo sanitario; 

 n° 6 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico della Prevenzione 
nell’Ambiente e nei luoghi di Lavoro, Cat. D, ruolo sanitario. 

 

2) DI DARE ATTO che l’assegnazione delle predette unità presso le singole Aree Socio 
Sanitarie dell’ATS Sardegna verrà stabilita all’atto del trasferimento e della conseguente presa di 
servizio; 
 

3) DI APPROVARE l’avviso di mobilità” (allegato A) ed il “fac-simile di domanda” (allegato B) 
acclusi al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

4) DI DISPORRE che il predetto Avviso di Mobilità sarà pubblicato sul sito ATS Sardegna 
www.atssardegna.it, alla sezione “Bandi concorsi e selezioni”, per il periodo di un mese, così come 
previsto dall’art. 4 del D.L. n° 90/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, 
L. 11 agosto 2014, n° 114; 

 

5) DI DEMANDARE alla struttura complessa Ricerca e Selezione delle Risorse Umane gli 
ulteriori adempienti; 

 

6) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-
Sardegna; 
 

7) DI TRASMETTERE copia del presente atto, per gli adempimenti di competenza, 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 DEL DIPARTIMENTO  RISORSE UMANE 
Dott. Luciano Oppo 

 

 

 

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         [     ]   

http://www.atssardegna.it/
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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 

 

 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:  
Allegato A Avviso di Mobilità 
Allegato B Fac-simile di domanda 

 

 
 

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 della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 

 

_____________________________ 
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