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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  ___ _  DEL __/__/____ 

 
Proposta n. 512 del 30/06/2020     

 
STRUTTURA PROPONENTE:  SC RICERCA E SELEZIONE DELLE  RISORSE UMANE   
 

 
 
OGGETTO: Assenso al trasferimento dei Collaboratori professionali Sanitari – Infermieri, cat. D,  Sig.ra 
Delia Senes,  Sig.ra Maria Franca Mura, Sig.ra Rita Floris, Sig.ra Maristella Angioni, Sig.ra Rita Chessa, 
dall’AREUS all’ATS Sardegna, nel medesimo profilo professione, a seguito dell’esercizio del diritto di 
Opzione previsto dal punto n. 3 della DGR 55/10 del 13/12/2017 e della Deliberazione  del direttore 
Generale ATS n. 61 del 22/01/2019 

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore/ 
Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Paola Ruiu 
  

Responsabile della SC Dott. Marco Biagini  

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [  ]                            NO [X]                    DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 
 

 
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 DELLA STRUTTURA RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE   
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016;  

VISTO IL Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo 
11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute  n. 1 
del 5 agosto 2019 recante ad oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale 
per lo svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute 
(ATS Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019; 

VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario nn. 27 del 3 settembre e 34 del 6 settembre 
2019, con le quali si provvedeva alla nomina del Dott. Maurizio Locci e del Dott. Attilio Murru quali, 
rispettivamente, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo dell’Azienda per la tutela della salute; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 84 
del 7 ottobre 2019 “Presa d’atto della Delibera di Giunta Regionale n. 39_40 del 3/10/2019 recante 
ad oggetto “Azienda per la tutela della salute – ATS. Proroga Commissario Straordinario”; 
 
RICHIAMATA  la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 246 del 9 dicembre 2019 “ Presa 
d’atto della Delibera di Giunta Regionale n. 49/27 del 5/12/2019 recante ad oggetto “Azienda per la 
tutela della salute – ATS. Proroga Commissario Straordinario”; 
 
RICHIAMATA altresì la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 248 del 10 dicembre 2019 
con la quale si dispone la  conferma nell’incarico di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela di salute – ATS Sardegna rispettivamente del Dott. Maurizio Locci e del 
Dott. Attilio Murru; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018, avente ad oggetto: 
“definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento 
Risorse Umane; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 66 del 30/01/2020 con cui è stato 
conferito al Dott. Marco Biagini, l’incarico di Direttore della S.C. Ricerca e Selezione delle Risorse 
Umane, afferente al Dipartimento delle 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; 
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RICHIAMATI il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, il D.Lgs n. 196/2003 recante il Codice in 
materia di trattamento dei dati personali ed il Regolamento Europeo n. 679/2016, nonché il D. Lgs. 
n. 101/2018; 

VISTA la D.G.R. n. 55/10 del 13/12/2017 avente ad oggetto “Norme urgenti per la riforma del 
sistema sanitario regionale – Legge regionale 17 novembre 2014, n. 23  - Direttive e linee di 
indirizzo per l’avvio dell’Azienda regionale dell’emergenza urgenza della Sardegna (AREUS), 
approvata in via definitiva con DGR n. 3/16 del 23/01/2018, con la quale la Regione ha disposto, 
da parte dell’AREUS, la definizione del primo programma operativo e del modello funzionale 
dell’Azienda; 

PRESO ATTO,  in particolare di quanto sancito  dall’art. 3, punto 3.1.2 2 “Personale”; 

VISTA inoltre la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 558 del 20/04/2018, avente ad 
oggetto “Ricognizione delle risorse da ricondurre ad AREUS, ai sensi della DGR n. 55/10 del 
13/12/2017 approvata con DGR 3/2016 del 23/01/2018 – Avvio Adempimenti; 

RICHIAMATA  la Deliberazione n. 61 del 22/01/2019, con la quale: 
-  si è provveduto in aderenza alle disposizioni regionali su richiamate, allo scorporo del 

personale operante presso le Centrali Operative 118 di Cagliari e Sassari dall’ATS Sardegna 
all’AREUS, con decorrenza dal 01/02/2019; 

- si è dato atto che l’AREUS subentrasse, dalla medesima data, nella titolarità dei rapporti 
giuridici in essere con il personale scorporato  

- si è dato atto inoltre che, ai sensi della D.G.R. 55/10 del 13/12/2017, l’AREUS 
successivamente alla piena esecutività delle attività dello scorporo del personale, potrà 
procedere, sentite le organizzazioni sindacali all’acquisizione di eventuali istanze da parte dei 
dipendenti transitati per essere ricollocati nell’ATS; 
 

VISTE le istanze prot. n. 3637 del 10.04.2020, n. 5863 del 16.06.2020, n. 5747 del 01/06/2020, n. 
6083 e n. 6086 del 23/06/2020, con le quali i Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri, cat. D, 
Sig.ra Delia Senes nata il 29/09/1976, Sig.ra Mura Maria Franca, nata il 12/02/1971, Sig.ra Floris 
Rita, nata il 04/01/1969, Sig.ra Angioni Maristella nata il 27/11/1973, Sig.ra Chessa Rita nata il 
21/10/1968, dipendenti a tempo indeterminato dell’AREUS, chiedono di essere ricollocati  presso 
l’ATS Sardegna, secondo quanto previsto dalla DGR n. 55/10 del 13/12/2017 e dalla Deliberazione 
ATS n. 61 del 22/01/2019; 
 
VISTE le note prot. n. 5455 del 05/06/2020 e n. 6044 del 22/06/2020, n. 6112 del 24/06/2020, n. 
6155 e n. 6156 del 25/06/2020, con le quali il Direttore Generale dell’AREUS comunica 
l’accoglimento della domanda di ricollocamento presentate dalle dipendenti su menzionate; 
 
DATO ATTO  che con nota prot. n. 147969 del 30/06/2020, questa Azienda ha espresso l’assenso 
al trasferimento del personale infermieristico in parola proponendo come data per il relativo 
trasferimento in ATS, il 01/07/2020; 
 
CONSIDERATO che nella Dotazione Organica di questa Azienda esistono posti vacanti di 
Collaboratore Professionale Infermiere, cat. D, così come indicato nella Deliberazione del Direttore 
Generale n. 1347 del 30/12/2017, successivamente rimodulata con Deliberazione n. 934 del 
31/07/2018, n. 1040 del 25/09/2018, n. 98 del 11/10/2019 e n. 136 del 31/10/2019; 
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PROPONE  

� di prendere atto delle note prot. n. 5455 del 05/06/2020 e n. 6044 del 22/06/2020, n. 6112 del 
24/06/2020, n. 6155 e n. 6156 del 25/06/2020, con le quali il Direttore Generale dell’AREUS 
comunica l’accoglimento delle domande di ricollocamento presso ATS Sardegna, secondo 
quanto previsto dalla DGR n. 55/10 del 13/12/2017 e dalla Deliberazione ATS n. 61 del 
22/01/2019, presentate dai Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri, cat. D, Sig.ra Delia 
Senes nata il 29/09/1976, Sig.ra Mura Maria Franca, nata il 12/02/1971, Sig.ra Floris Rita, nata 
il 04/01/1969, Sig.ra Angioni Maristella nata il 27/11/1973, Sig.ra Chessa Rita nata il 
21/10/1968, dipendenti a tempo indeterminato presso l’AREUS, a seguito dello scorporo 
stabilito con Deliberazione ATS n. 61 del 22/01/2020; 

� di stabilire il trasferimento del personale infermieristico in parola, presso l’ATS Sardegna, a 
decorrere dal 01/07/2020, riconoscendo l’inquadramento giuridico ed economico in godimento; 

� di stabilire che la specifica sede di assegnazione verrà stabilita con apposita comunicazione 
formale; 

� di trasmettere copia del presente atto all’AREUS e alle dipendenti interessate nonché 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 STRUTTURA RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE   

Dott. Marco Biagini 
 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 
 
 

Dott. Attilio Murru 
 
 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

 
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; 
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DELIBERA  
 

1) DI APPROVARE  il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 
Dott. Giorgio Carlo Steri 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 
 
 
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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