
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE ASL n° 7 SULCIS N.  _______  DEL 
__________
Proposta n. ________ del ___________    

STRUTTURA PROPONENTE:   DIREZIONE GENERALE 
Dott.ssa Giuliana Campus

OGGETTO:AVVISO  DI  MOBILITA’  PER  N.1  POSTO  DI  DIRIGENTE  DELLE
PROFESSIONI  SANITARIE  INFERMIERISTICHE,  TECNICHE  DELLA
RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE E DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA –
AREA INFERMIERISTICA 

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

Estensore
Sig.ra Maria Carmine 
Cogotti

Il Resp.le del 
procedimento e della 
Struttura proponente

Dott.ssa Giuliana Campus

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria
Locale n° 7 del SULCIS   
           SI [  ]                     NO [ X]                  DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020  
SI [ ]                          NO [ ]    
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IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL N° 7 SULCIS

VISTO il  Decreto  Legislativo  n.  502  del  30/12/1992  “Riordino  della  disciplina  in
materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la  Legge  Regionale  n°  24  del  11/09/2020  “Riforma  del  Sistema  Sanitario
Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia – Abrogazione
della Legge Regionale n° 10 del 2006, della Legge Regionale n° 23 del 2014 e
della  Legge  Regionale  n°  17  del  2016  e  di  ulteriori  norme  di  settore”  e
ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione n° 46/30 del 25/11/2021 con la quale la Giunta Regionale ha
costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis a far data 01gennaio
2022, ai sensi dell’art. 47 della suindicata Legge Regionale n° 24/2020;

VISTA  la Deliberazione n° 51/43 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale ha
nominato, quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7
del Sulcis, la Dott. Giuliana Campus;

RICHIAMATA  la  Delibera  ASL  Sulcis  n°  1  del  10/01/2022  con  la  quale  è  formalizzato
l’incarico alla Dott.ssa Giuliana Campus in qualità di Direttore Generale della
ASL Sulcis;

VISTO il  Decreto  Legislativo  n.  33  del  14.03.2013  e  ss.ii.mm.  avente  ad  oggetto:
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 174 del 30.12.2020 di
adozione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale anni 2021/2023,
rettificata dalla Deliberazione n. 449 del 09.06.2021; 

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto L.
R.  n.24  del  11.09.2020  e  s.m.i.  Costituzione  delle  Aziende.  Fase  di  prima
applicazione.  Continuità  Assistenziale  e Amministrativa” con la quale viene
ribadita  la  necessità  di  garantire  la  continuità  di  tutti  i  servizi  sanitari  ed
amministrativi  da parte delle  Aziende Socio Sanitarie  Locali  e dell’Azienda
Regionale della Salute ; 

CONSIDERATO  che,  nelle  more  dell’adozione  degli  Atti  Aziendali,  in  attuazione  della
L.R.24/2020,  è  necessario  garantire  la  continuità  assistenziale  ed
amministrativa,  delle articolazioni organizzative,  attualmente attive presso le
Aree  Socio  Sanitarie  Locali  e  l’ARES,  tra  le  quali  risultano  ricompresi  i
Dipartimenti; 

RICHIAMATO l’art. 30 comma 1 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed
integrazioni  recante  "Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 
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VISTO  il vigente C.C.N.L. dell’Area della Sanità - Dirigenza;

ATTESO che allo stato attuale l’organico della ASL del Sulcis risulta carente del profilo
di  Dirigente  delle  Professioni  Sanitarie  Infermieristiche,  Tecniche,  della
Riabilitazione, della Prevenzione e della Professione di Ostetrica;

CONSIDERATO che, in  ragione  dell’indisponibilità  di  valide  graduatorie  a  tempo
indeterminato  e  determinato,  la  tempistica  necessaria  alla  definizione  della
procedura concorsuale relativa al profilo suindicato, non è compatibile con la
necessità  di  provvedere  all’urgente  acquisizione  di  una  unità  a  tempo
indeterminato, oggetto della presente procedura di mobilità esterna;

EVIDENZIATA pertanto,  l’estrema urgenza di  attivare  le  procedure  necessarie  a  coprire  il
predetto  posto vacante  a  tempo  indeterminato,  al  fine  di  garantire  a livello
aziendale una piena, immediata ed efficiente attuazione dei livelli essenziali di
assistenza; 

CONSIDERATO  che la procedura di reclutamento mediante mobilità esterna verrà effettuata
esclusivamente  su  basi  curriculari  ovvero  in  modalità  tali  da  risultare
compatibili con le esigenze aziendali;

RITENUTO per quanto sopra, opportuno e necessario procedere all’indizione di un Avviso
di  Mobilità,  per   titoli  ed  eventuale  colloquio,  in  ambito  regionale  ed
interregionale tra Aziende ed Enti del Comparto del SSN, per la copertura nella
ASL  Sulcis,  di  n°  1  posto  di  Dirigente  delle  Professioni  Sanitarie,
Infermieristiche,  Tecniche,  della  Riabilitazione,  della  Prevenzione  e  della
Professione di Ostetrica;

RILEVATA inoltre  la  necessità  di  approvare  il  relativo  Avviso,  allegato  quale  parte
integrante e sostanziale  del presente provvedimento,  che sarà pubblicato sul
sito ASL Sulcis, www.aslsulcis.it nella sezione “Avvisi”, per il periodo di 30
giorni, cosi come previsto dall’art. 4 del D.L. n° 90/2014, convertito in legge,
con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114; 

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO F.F. DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente

Dott.Giuseppe PES Dott.ssa Maria Milena PAU

FAVOREVOLE                                            [ X ] FAVOREVOLE                                             [ X]
CONTRARIO                                                [  ] CONTRARIO                                                 [  ]
NON NECESSARIO                                     [  ] NON NECESSARIO                                      [  ]
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DELIBERA 

Per i motivi in premessa che si richiamano integralmente:

1. DI INDIRE un Avviso di Mobilità, per titoli ed eventuale colloquio, a carattere regionale e
interregionale tra Aziende ed Enti del Comparto del SSN, per la copertura nella ASL Sulcis di
n°1  posto  di  Dirigente  delle  Professioni  Sanitarie,  Infermieristiche,  Tecniche,  della
Riabilitazione, della Prevenzione e della Professione di Ostetrica; 

2. DI APPROVARE il predetto Avviso di mobilità unitamente al format della domanda e alle
dichiarazioni sostitutive, allegati al presente provvedimento, al fine di costituirne parte integrante
e sostanziale;

3. DI DARE ATTO che la unità reclutata verrà assegnata alla ASL Sulcis;

4.  DI  DISPORRE  che  l’Avviso  di  Mobilità  venga  pubblicato  sul  sito  ASL  Sulcis
www.aslsulcis.it, alla sezione ”Avvisi”, per il periodo di 30 giorni, cosi come previsto dall’art. 4
del D.L. n° 90/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 11 agosto
2014, n. 114;

5. DI DEMANDARE alla SC Servizio Giuridico Amministrativo la pubblicazione del presente
atto all’Albo Pretorio on-line della ASL Sulcis. 

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Giuliana Campus

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Format domanda

Dichiarazioni sostitutive

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si  attesta che la  presente  determinazione viene pubblicata  nell’Albo Pretorio  on-line  dell’Azienda
Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis dal _____________ al ____________

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASL n° 7 Sulcis

Dott.ssa Margherita Cannas                                                                     

                                                                                                               La Delegata
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