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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. PDTD -2018 – 9544 del 01/10/18 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 
Dott.ssa Patrizia Sollai 

 

OGGETTO: assenso al trasferimento in uscita della Dott.ssa Savina Ortu, Dirigente Amministrativo, 
dall’ATS Sardegna verso l’Ente Regione Autonoma della Sardegna.   

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore 

Dott.ssa Alessandra Cauli 
 

 

Il Responsabile del 
Procedimento  

 

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

 

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 [ ] 
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IL DIRETTORE DELLA SC RICERCA E SELEZIONE RISORSE UMANE 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.372 del 09/03/2018 avente ad oggetto l’attribuzione al 
Dott. Luciano Oppo dell’incarico provvisorio di Direttore Dipartimento Risorse Umane ATS a decorrere dal 
16/03/18; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

RICHIAMATA la delibera del Direttore Generale n.204 del 09/02/18 con la quale è stato attribuito alla Dr.ssa 
Patrizia Sollai l’incarico di direzione della SC Ricerca e Selezione Risorse Umane afferente al Dipartimento 
Risorse Umane; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS n.555 del 20/04/18, recante oggetto “Definizione e 
attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti il Dipartimento  Risorse Umane”;   

RICHIAMATA la delibera aziendale n.655 del 22/05/18 avente ad oggetto "Approvazione piano annuale 
assunzioni/stabilizzazioni dell’Azienda per la tutela della Salute – Sardegna. Annualità 2018”;   
 

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;   

VISTO  
L’art.30, comma 1, del DLGS165/01 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 SPTA che consente la mobilità volontaria per passaggio diretto di dipendenti appartenenti 
alla stessa qualifica in servizio presso Amministrazioni Pubbliche;    
 
RICHIAMATI:  

 il “Regolamento unico ATS per la gestione del personale” approvato con delibera aziendale n.1325 
del 28/12/2017 e successiva integrazione di cui alla delibera n.901 del 11/07/18; 

 l’art.1 del capitolo I “Mobilità esterna in uscita” del suddetto regolamento dove vengono indicate le 
modalità operative relative ai provvedimenti di mobilità esterna in uscita verso altre Amministrazioni 
Pubbliche;  

 la determinazione del Direttore Generale dell’organizzazione e del personale della Regione 
Autonoma della Sardegna (RAS) n.P.28171/1463 del 25 settembre 2018 con la quale è stata 
approvata la graduatoria finale della procedura di mobilità volontaria esterna mediante passaggio 
diretto tra amministrazioni diverse, ai sensi dell’art.38 bis della L.R. 13 novembre 1998 n.31 per 2 
posti di Dirigente da inquadrare presso l’Amministrazione Regionale con cessione dal contratto di 
lavoro da assegnare alla Direzione generale dell’organizzazione e del personale;    

 
PRESO ATTO 
dell’istanza del 03/09/18 avanzata dalla Dott.ssa Savina Ortu, Dirigente Amministrativo dipendente dell’ATS, 
finalizzata ad ottenere il nulla osta alla mobilità verso altra Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art.30 del 
DLGS 165/01;    
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VISTO 
Il nulla osta rilasciato dal Direttore Generale ATS Sardegna alla medesima dirigente in data 07/09/18; 
 
 
VALUTATO  
che nulla osta al trasferimento in uscita della Dott.ssa Savina Ortu, Dirigente Amministrativo, verso l’Ente 
Regione Autonoma della Sardegna con decorrenza da definirsi secondo le modalità operative concordate 
dalla rispettive Aziende;  
 

 

DETERMINA 

1) di concedere alla Dott.ssa Savina Ortu, Dirigente Amministrativo, il nulla osta al trasferimento in 
uscita verso l’Ente Regione Autonoma della Sardegna a seguito dell’idoneità conseguita dalla stessa 
nell’ambito della procedura di mobilità esterna regionale di cui alla citata determinazione dirigenziale 
n.P.28171/1463 del 25/09/18 e con decorrenza da definirsi secondo le modalità operative concordate dalla 
rispettive Aziende; 
 

      2)    di demandare alla SC “Ricerca e Selezione delle Risorse Umane” gli ulteriori adempimenti;     

       

      3)   di trasmettere copia del presente atto 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 SC RICERCA E SELEZIONE RISORSE UMANE 

Dott.ssa Patrizia Sollai 
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 ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato soggetto a pubblicazione.   

 
 

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 
__/__/____ 
 

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

Dott. / Dott.ssa ________________    
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