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

 
 
 
 
 
 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

Proposta n. PDEL-2018/693 del 23/04/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE UMANE   
Dr. Luciano Oppo 
 

 

OGGETTO: Procedura di mobilità pre-concorsuale preventiva all’utilizzo di valide 
graduatorie concorsuali per la copertura di n. 4 posti Dirigente Medico Nefrologia e 
Dialisi. Presa d’atto del Verbale unico della Commissione Esaminatrice. 
 
 

 

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 

Istruttore/ 
Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Alberto Ramo  

Il Responsabile  
SC Ricerca e 
Selezione delle 
Risorse Umane 

Dott.ssa Patrizia Sollai  
 

 

 
 

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

                                                                SI [ X]                           NO [ ] 

 

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 ]  

 

 

UtenteAsl1
Font monospazio
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1256 del 18/12/2017 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.SS.LL. 
 
VISTA la delibera del Direttore Generale n. 372 del 09.03.2018 con la quale è stato attivato in via 
provvisoria e temporanea il Dipartimento delle Risorse Umane con attribuzione del relativo incarico 
al Dr. Luciano Oppo; 
 
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 S.C. Ricerca e Selezione del Personale afferente 
al Dipartimento Risorse Umane; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018 recante Definizione e 
attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Risorse Umane; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS, n 11 del 18.01.2017 con la quale, tra l’altro, si 
si dispone “di confermare i provvedimenti di individuazione e attribuzione di funzioni e attività già in 
vigore presso le Aziende Sanitarie Locali confluite nell’ATS che non siano oggetto di modifica da 
parte del presente atto”; 
 
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. 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, nonché il D.lgs 196/2003 recante il 
Codice  in materia di trattamento dei dati personali;  

VISTO l’art.30, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii che prevede il passaggio diretto di 
dipendenti appartenenti ad una qualifica corrispondente e in servizio tra Amministrazioni diverse, 
previo assenso dell’amministrazione di appartenenza;  
 
VISTO l’art. 20 del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria 1998/2001 che consente la mobilità 
volontaria per passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso 
Amministrazioni Pubbliche;  
 
VISTO il D.lgs. n.75 del 25/07/2017 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001 
n.165”;  
 
RICHIAMATA la delibera n. 324 del 02/03/2018 con la quale l’Azienda per la Tutela della Salute 
ha indetto una procedura di mobilità pre – concorsuale riservata a dirigenti medici di nefrologia e 
dialisi ed al contempo ha approvato il relativo avviso pubblicato nel sito istituzionale dell’Ats in data 
03.03.2018, con termine finale per la presentazione delle domande fissato al 03.04.2018; 
 
DATO ATTO che nei termini di cui al predetto avviso è pervenuta l’unica domanda PG 2018/12227 
del 03.04.2018 da parte del Dr. Carta Paolo Dirigente Medico di Nefrologia e Dialisi in servizio 
presso AOU Careggi di Firenze; 
 

http://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20171218200025.pdf
http://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20171218200025.pdf
https://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20180420164507.pdf
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RICHIAMATA la determinazione dirigenziale della SC Ricerca e Selezione delle Risorse Umane n. 
3107 del 13.04.2018 con cui è stata nominata la Commissione Esaminatrice per la disamina delle 
domande di dirigente medico di nefrologia e dialisi; 
 
ACQUISITO Il verbale “unico” della Commissione esaminatrice datato 19/04/2018, allegato in 
copia scannerizzata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, relativo 
all’attività di valutazione espletata dal succitato organismo sui titoli dell’unico candidato ammesso 
alla procedura in argomento, con il relativo giudizio di piena confacenza ed accertato che la stessa 
ha svolto i suoi compiti nell’osservanza di quanto indicato dalle disposizioni del citato regolamento 
aziendale;  
 
RITENUTO pertanto di dover prendere atto del citato verbale del 19.04.2018 stilato dalla 
Commissione esaminatrice in parola ed al contempo di dover esprimere, contestualmente, 
l’assenso al trasferimento in entrata verso l’ATS del candidato Dott. Paolo Carta la cui 
professionalità è stata valutata pienamente confacente dall’organismo suddetto in relazione al 
posto da ricoprire indicato nel relativo avviso pubblico;  
 
 
DATO ATTO che il costo complessivo annuale pari ad €. 85.064,00 (diconsi euro 
ottantacinquemilazerosessantaquattro/00) verrà registrato sul bilancio degli esercizi 2018 e 2019  
e proporzionalmente ripartito in base alla data di presa in servizio c/o Ats; 
 
DATO ATTO inoltre che l’impegno di spesa correlato verrà adottato dalla Assl alla quale verrà 
assegnato il sunnominato dirigente medico; 
 
 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZI

ONE 

CENTRO DI 
COSTO 

 
CONTO 

IMPORTO 
presunto 

2018 

IMPORTO 
presunto 

2019 

 
/ 

 
/ 

 A509010101 
Competenze fisse 
personale ruolo sanitario  
Dirigenza Med. e Vet.-  
tempo  
indeterminato 
 

€. 38.268,55 €. 23.917,85 

/ 

A509010106 
Oneri sociali personale 
ruolo sanitario 
dirigenza med. e  
vet.- tempo indeterminato 
 

€. 10.262,74 €. 7.330,53 

 A509010107 
Irap personale ruolo  
Sanitario dirigenza med. e 
vet. – 
tempo indeterminato 

 

€. 3.082,8 €. 2.202,00 

 
RITENUTO pertanto, di poter concedere al Dott. Paolo Carta, Dirigente Medico nella disciplina di 
Nefrologia e Dialisi, l’assenso al trasferimento in entrata verso l’ATS Sardegna con data da 
definirsi secondo quanto concordato dalle Amministrazioni interessate; 
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PROPONE 

- Di approvare integralmente il verbale “unico” del 19.04.2018 stilato dalla Commissione 
esaminatrice, nominata giusta determinazione dirigenziale n. 3107 del 13.04.2017 della SC 
Ricerca e Selezione delle Risorse Umane, di cui viene allegata al presente provvedimento 
una copia scannerizzata, mentre l’originale rimane depositato presso gli Uffici della 
suddetta SC; 

 
- di dover disporre, pertanto, l’assenso al trasferimento in entrata verso l’ATS del Dott. Paolo 

Carta, Dirigente Medico di Nefrologia e Dialisi attualmente in servizio c/o AOU Careggi di 
Firenze, la cui professionalità è stata valutata dalla Commissione esaminatrice pienamente  
confacente al posto da ricoprire, con data da definirsi secondo quanto concordato dalle 
Amministrazioni interessate, demandando alla SC Ricerca e Selezione delle Risorse 
Umane gli adempimenti correlati alla presa in servizio del sunnominato dirigente; 

 
- di dare atto che il costo complessivo annuale pari ad €. 85.064,00 (diconsi euro 

ottantacinquemilazerosessantaquattro/00) verrà registrato sul bilancio degli esercizi 2018 e 
2019  e proporzionalmente ripartito in base alla effettiva data di presa in servizio c/o Ats; 

 
- di dare atto, inoltre, che l’impegno di spesa correlato verrà concretamente adottato dalla 

Assl alla quale il sunnominato dirigente medico verrà assegnato; 
 

 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZI

ONE 

CENTRO DI 
COSTO 

 
CONTO 

IMPORTO 
presunto 

2018 

IMPORTO 
presunto 

2019 

 
/ 

 
/ 

 A509010101 
Competenze fisse 
personale ruolo sanitario  
Dirigenza Med. e Vet.-  
tempo  
indeterminato 
 

€. 38.268,55 €. 23.917,85 

/ 

A509010106 
Oneri sociali personale 
ruolo sanitario 
dirigenza med. e  
vet.- tempo indeterminato 
 

€. 10.262,74 €. 7.330,53 

 A509010107 
Irap personale ruolo  
Sanitario dirigenza med. e 
vet. – 
tempo indeterminato 

 

€. 3.082,8 €. 2.202,00 

 
- di demandare alla  SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 

Amministrativi la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Azienda per la Tutela della 
Salute del presente provvedimento.  

 
   IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE   

Dott. Luciano Oppo 
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Per le motivazioni sopra riportate 
 
 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

FAVOREVOLE [ x] FAVOREVOLE [x ] 

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 

Verbale del 19.04.2018 stilato dalla Commissione Esaminatrice nominata giusta determinazione 
dirigenziale n. 3107 del 13.04.2018  della SC Ricerca e Selezione delle Risorse Umane  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato non soggetto a pubblicazione  

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato:__________________________ 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
14  05   2018      29  05   2018
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