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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS – DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 

 

 

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

 

Proposta n. _____ del -------- 
 
STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento Risorse Umane 
Dr. Luciano Oppo 

 

 
OGGETTO: Passaggio di profilo all'interno della medesima categoria ai sensi dell'art.17 CCNL 

1998/2001 Comparto Sanità – dipendenti vari. 
 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore 
Responsabile del  
Procedimento 

Dott. Agostino Aste  

Il Direttore 
Dipartimento 
Risorse Umane 

Dott. Luciano Oppo  

 

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

SI [ ]                         NO [X] 
 

 

La presente Determinazione 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 DIPERTIMENTO RISORSE UMANE 
Dr. Luciano Oppo 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 80 del 30/01/2019 con la quale è stato attribuito 
al Dr. Luciano Oppo l'incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Umane; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 203 del 09/02/2018 con la quale è stato attribuito 
alla Dr. Luciano Oppo l’incarico di Direttore della S.C. Trattamento Giuridico ed Economico 
afferente 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; 
 
PREMESSO che l'art. 17 comma 3 del CCNL del 07/04/1999 del Comparto Sanità, disciplina i 
passaggi orizzontali dei dipendenti all'interno della medesima categoria tra profili diversi dello 
stesso livello a domanda degli interessati in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti 
per l'accesso al profilo dalla declaratoria di cui all'allegato 1 del CCNL succitato; 
 
VISTE le domande ex art. 17 comma 3 del CCNL del 07/04/1999 del Comparto Sanità presentate 
da diversi dipendenti ATS – ASSL Cagliari e così meglio dettagliate:  

 
 

MATRICOLA COGNOME NOME 
PROFILO PROFESSIONALE 

ATTUALE 
PROFILO PROFESSIONALE 

RICHIESTO 

DATA 
PRESENTAZIONE 

DOMANDA 

1 852362 Atzori Marco 
OPERATORE TECNICO 

SPECIALIZZATO BS3 
COADIUTORE 

AMMINISTRATIVO BS3 
01/03/2019 

2 853071 Careddu Valentina 
COLLABORATORE 

AMMINISTRATIVO PROF.LE 

COLLABORATORE 
TECNICO - SPECIALISTA 

NEI RAPPORTI CON I 
MEDIA, GIORNALISTA 

PUBBLICO 

11/01/2019 

3 847002 Carta Lucia OPERATORE TECNICO COADIUTORE AMM.VO 21/01/2019 

4 848862 Delogu Alessandro 
OP. TEC. - ADDETTO 

ALL'ASSISTENZA 
COADIUTORE AMM.VO 19/06/2018 

5 852573 Maurandi Maria 
COLLAB.PROF.SANITARIO 

INFERMIERE 
COLLAB.PROF.SAN. 

ASSISTENTE SANITARIO 
26/06/2018 

6 850873 Sarritzu Guido 
COLLAB.PROF.SANITARIO 

INFERMIERE 
COLLABORATORE 

AMMINISTRATIVO PROF.LE 
19/06/2018 

 
PRESO ATTO che i dipendenti summenzionati sono in possesso dei requisiti professionali e 
culturali previsti dalle declaratorie contrattuali in relazione allo specifico profilo professionale 
richiesto per l'accesso dall'esterno; 
 
DI DARE ATTO altresì che nella dotazione organica aziendale risultano vacanti e disponibili i posti 
in oggetto; 
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VISTO l'art. 31 comma 11 CCNL Comparto Sanità 1998/2001 il quale prevede che “in caso di 
passaggio di profilo di cui all'art. 17, comma 3, il dipendente conserva la fascia retributiva in 
godimento ed acquisisce l'indennità professionale specifica del nuovo profilo ove spettante”; 
 
RITENUTO di accogliere le istanze dei dipendenti sopraindicate (in possesso dei requisiti 
professionali e culturali previsti dalle declaratorie contrattuali in relazione agli specifici profili 
professionali) e di provvedere ai sensi della normativa contrattuale sopra richiamata; 
 
CONSIDERATO che l’efficacia del presente provvedimento è condizionata alla successiva stipula 
da parte del dipendente del contratto individuale di lavoro con ATS – ASSL Cagliari;  
 

PROPONE 
 

a) in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 17 CCNL 1998/2001 Comparto Sanità, di accogliere 
le domanda dei dipendenti, meglio dettagliate in espositiva, in possesso dei requisiti professionali e 
culturali previsti dalle declaratorie contrattuali e di procedere al loro inquadramento nel nuovo 
profilo professionale richiesto; 
 
b) di dare atto che ai sensi di quanto disposto dall'art. 31 comma 11 del CCNL Comparto Sanità il 
dipendente “conserva la fascia retributiva in godimento ed acquisisce le indennità professionali 
specifica del nuovo profilo ove spettante”; 
 
c) di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS - ASSL di 
Cagliari per omogeneità di trattamento economico contrattualmente previsto per i profili 
professionali in questione; 
 
d) di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è condizionata alla stipula da parte del 
dipendente del successivo contratto individuale di lavoro con ATS - ASSL Cagliari; 
 
e) di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Trattamento Giuridico ed Economico e alla SC 
Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell' Azienda per la Tutela della Salute per gli adempimenti di rispettiva 
competenza. 
 

IL DIRETTORE 
Dipartimento Risorse Umane 

Dott. Luciano Oppo 
 

 
 
 
 
Per le motivazioni sopra riportate 
 

ACQUISITI I PARERI 
 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
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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 
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) _____________________________________________________________________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) _____________________________________________________________________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 

 

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

 

 

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