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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N.  DEL 9.06.2020 

 

Proposta n. PDTD     3179  / 2020/   del      9  / 06  / 2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 

 Direttore: Dott. Marco Biagini 

OGGETTO: Presa d’atto esito mobilità intercompartimentale preconcorsuale, per titoli e colloquio, in 

ambito regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del Comparto Sanità,  indetta con determinazione 

dirigenziale n. 1722 del 31.03.2020, per la copertura di n° 3 posti di Dirigente Medico nella Disciplina di 

Chirurgia Generale, da destinare alla ASSL di Lanusei. 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela dellaSalute 
 

SI [  ] NO [  ]DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [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] 

 

 

 

 

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’estensore 

 

 

Dr. Michela Lampis 

 

 

Il Responsabile del 

Procedimento 

 
 
 
 
 

SERVIZIO SANITARIO 
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       IL DIRETTORE  DELLA SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE  

 

VISTEle Deliberazioni n. 1256 del 18 dicembre 2017 en. 238 del 14 febbraio 2018, con le quali 

è stato approvato il Funzionigramma relativo alle Strutture Complesse e Semplici Dipartimentali 

dell’Area di Staff, dell’Area Tecnico Amministrativa e delle Strutture di Staff / Giuridico-

Amministrative delle Aree Socio Sanitarie Locali, e individuate le relative funzioni, in coerenza 

con l’assetto organizzativo delineato dall’Atto Aziendale; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018, con  la quale è stata 

disposta la definizione e l’attribuzione delle attività, atti e provvedimenti in capo alle SS. CC. 

afferenti al Dipartimento delle Risorse Umane”; 

 
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 66 del 20.01.2020 con la quale è stato 

attribuito al Dott. Marco Biagini l’incarico di Direzione della S.C. Ricerca e Selezione delle 

Risorse Umane 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 al medesimo, 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. recante 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 196/2003 recante il 

Codice in materia di trattamento dei dati personali ed il Regolamento Europeo 679/2016, 

nonché il D.lgs 101/2018; 

 

RICHIAMATE: 

 la Deliberazione del Direttore Generale n. 655 del 22.05.2018 con la quale è stato 

adottato il Piano del Fabbisogno del Personale per l’annualità2018; 

 la Deliberazione del Direttore Generale n. 934 del 31.07.2018 con la quale si è 

proceduto alla rimodulazione, in via provvisoria, della dotazione organica dell’Azienda 

per la Tutela dellaSalute; 

 la Deliberazione del Direttore Generale n. 1040 del 25.09.2018 con la quale è stata 

integrata la Deliberazione n. 934 del 31.07.2018 , avente ad oggetto la rimodulazione 
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della dotazioneorganica; 

 la Deliberazione n. 1041 del 25/09/2018 con la quale è stato adottato il Piano Triennale 

del Fabbisogno del Personale per gli anni2018/2020; 

 la Deliberazione del Direttore Generale n. 1220 del 18.12.2018 con la quale è stato 

adottato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per gli anni2019/2021; 

 la Deliberazione del Direttore Generale n°367 del 07/05/2019 avente ad oggetto: 

"Rimodulazione annualità 2019 del Piano del Fabbisogno del Personale adottato con 

deliberazione n.1220 del18.12.2018”; 

 la Deliberazione del Direttore Generale n°491 del 25/06/2019 avente ad oggetto 

“Integrazione deliberazione n. 367 del 07.05.2019 - Rimodulazione del Piano Triennale del 

Fabbisogno del Personale 2019/2021”. 

 Il DPCM 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 Il Decreto Legge del 17.03.2020 n. 18, recante “ Misure di potenziamento del sistema 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie e lavoratori, connesse  

all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.  

 

 RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 1722 del 31.03.2020 con la quale, stante la 

grave e persistente carenza di organico riscontrata nel territorio e l’impossibilità di farvi 

fronte mediante espletamento delle ordinarie forme di reclutamento, si è provveduto 

all’indizione della mobilità intercompartimentale preconcorsuale, per titoli e colloquio, in 

ambito regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del Comparto Sanità,  per la 

copertura di n° 3 posti di Dirigente Medico nella Disciplina di Chirurgia Generale da 

destinare alla ASSL di Lanusei. 

. 

 CONSIDERATO chela procedura di reclutamento mediante mobilità esterna non integra una 

procedura concorsuale in senso stretto e che pertanto  la valutazione dei candidati verrà 

effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità tali da risultare 

compatibili con le esigenze sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-

19”, così come previsto dallanormativa nazionale soprarichiamata. 

 

ACCERTATO cheè pervenuta, con le modalità previste nell’avviso di mobilità,  n. 1domanda 

di partecipazione e che la stessa è stata ammessa alla presente procedura in quanto 

conforme alle prescrizioni di cui all’art. 30 comma 1 D. Lgs n. 165-01 e di cui al bando. 

RILEVATO che il Direttore della ASSL di Lanusei,” preso atto della documentazione 

trasmessa e del curriculum presentati per la candidatura alla copertura di n. 1 posto 
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presso la U.O. di Chirurgia presso lo S.O. di Lanusei”, con nota NP 2020/18844 del 

27.04.2020, ha espresso (…) parere favorevole,  con contestuale richiesta di procedere 

all’assunzione del Dr. G. Gusai presso la suindicata Struttura. 

DATO ATTO che con Deliberazione n. 809 del 29.05.2020 l’Azienda Ospedaliera 

“Brotzu”ha manifestato l’assenso al trasferimento presso ATS Sardegna – ASSL di 

Lanusei -  del Dr. Giovanni Pietro Paolo Gusai, con decorrenza dal giorno 16.06.2020  - 

ultimo giorno lavorativo presso l’amministrazione di provenienza il 15.06.2020.  

 

DETERMINA 

 

 

- DI PRENDERE ATTO della nota indicata in premessa, recante il parerefavorevole 

espresso dal Direttore della ASSL di Lanusei(e del Responsabile della Struttura 

oggetto di assegnazione) in ordine alla confacenza del Dr. Giovanni Pietro Paolo 

Gusai relativamente al posto da ricoprire. 

- DI DARE ATTO che con Deliberazione n. 809 del 29.05.2020  l’Azienda Ospedaliera 

“Brotzu” ha espresso l’assenso al trasferimento presso ATS Sardegna – ASSL di 

Lanusei -  del Dr. Giovanni Pietro Paolo Gusai, con decorrenza dal giorno 16.06.2020   

 ultimo giorno lavorativo presso l’amministrazione di provenienza il 15.06.2020.  

- DI ACCOGLIERE contestualmente l’istanza di trasferimento presso ATS Sardegna 

presentata dal  Dr. Giovanni Pietro Paolo Gusai. 

- DI AUTORIZZARE la copertura dei restanti posti, tramite scorrimento delle 

graduatorie concorsualivigenti e/o concorso pubblico; 

- DI DEMANDAREalla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 

Amministrativi, la pubblicazione del presente attoall’Albo Pretorio on-line dell’ ATS–

Sardegna. 

 

 

Il Direttore 

SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 

    Dott. Marco Biagini 
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 

Nessun allegato non soggetto a pubblicazione 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
 
  _  /     / al____/       /  
 

 
Delegato:_______________________________ 
 

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

ATS. Dott. /Dott.ssa   

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 

- Nota NP 2020/18844 del 27.04.2020 a firma del Direttore ASSL Lanusei 
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