
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE ASL SULCIS N° ______ DEL  ____/_____/______

Proposta n. 119 del 09/06/2022

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE
Dott.ssa Giuliana Campus

OGGETTO:  ASL n. 7 Sulcis.  Acquisizione n. 1 (uno) Dirigente Medico di Ostetricia e Ginecologia a

seguito di procedura di Mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, di cui alla

Determinazione Dirigenziale ARES Sardegna n. 271 del 11/02/2022.

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.

L’istruttore Dott. Diego Farris

Il Direttore Generale Dott.ssa Giuliana Campus

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Sanitaria Locale n. 7 Sulcis

        SI [ X ]                       NO [  ]                  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 [ X ] 
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IL DIRETTORE GENERALE ASL N. 7 SULCIS

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “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.;

VISTO il D.Lgs. 502/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione n. 46/30 del 25/11/2021 con la quale la Giunta Regionale ha costituito l’Azienda
Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis a far data 01/01/2022, 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 Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis, la Dott.ssa Giuliana Campus;

RICHIAMATA la  Delibera del  Direttore  Generale  ASL n.  7  Sulcis  del  10/01/2022 con  la  quale  è  stato
formalizzato l’incarico alla Dott.ssa Giuliana Campus in qualità di Direttore Generale della ASL n. 7 Sulcis;

VISTE le Deliberazione del Direttore Generale n. 3 e 4 del 11/01/2022 con le quali il Dott.ssa Maria Milena
Pau  e  il  Dott.  Giuseppe  Pes  sono  stati  nominati,  rispettivamente,  Direttore  Amministrativo  e  Direttore
Sanitario facenti funzioni dell’Azienda Sanitaria Locale n. 7 Sulcis;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31/08/2021, con la quale è stato approvato il
Piano preliminare Regionale di riorganizzazione riqualificazione dei Servizi Sanitari;

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; 

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;

DATO ATTO che, nelle more dell’adozione degli Atti Aziendali o di provvedimenti transitori di definizione
dell’assetto organizzativo della ASL, in attuazione della L.R.24/2020, è necessario garantire la continuità
assistenziale  ed  amministrativa,  delle  articolazioni  organizzative,  attualmente  attive  presso  la  ASL  n.  7
Sulcis, tra le quali risultano ricomprese i Dipartimenti nonché le Strutture Complesse; 

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR 11/09/2020
e  ss.mm.ii.  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 Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda Regionale della Salute (ARES); 

RICHIAMATA la Normativa Regionale, la quale dispone che gli atti adottati dalle AA.SS.LL. con impatto sui
costi di gestione, riportino l’attestazione di conformità rispetto ai contenuti e agli obbiettivi di contenimento
della spesa sanitaria e di  rientro del  disavanzo previsti  nel “Piano di Riorganizzazione e riqualificazione
approvato con D.G.R. n. 63/24 del 15 dicembre 2015”;
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DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 271 del 11/02/2022, la SC Ricerca e Selezione Risorse
Umane dell’ARES Sardegna ha proceduto:

• ad  ammettere  n.  65  istanze  rispetto  alle  79  presentate,  in  quanto  conformi  alle  prescrizioni  di
cui all’art. 30 comma 1 del D.Lgs n. 165/2001 e di cui al bando di mobilità;

• a prendere  atto  del  giudizio  espresso  dalle  Commissioni  Esaminatrici  nominate  dalla  Direzione
Sanitaria  ATS,  in  ordine  decrescente  di  piena  confacenza,  maggiore  confacenza  e  confacenza
rispetto  ai  posti  da  ricoprire  e  che  a  parità  di  giudizio  le  Commissioni  hanno  optato  per  dare
precedenza ai candidati con la maggior anzianità di servizio;

• ad accogliere le istanze di trasferimento per mobilità esterna formulate dai Dirigenti Medici valutati
confacenti ai posti da ricoprire;

• a richiedere,  con specifica  nota  ARES,  al  fine  del  perfezionamento della  procedura di  mobilità,
relativamente ai candidati che hanno confermato la disponibilità al trasferimento, ha provveduto a
richiedere il nulla osta definitivo da parte dell’Amministrazione di appartenenza; 

PRESO ATTO della comunicazione via mail del 26/05/2022 con la quale il Funzionario ARES Sardegna
preposto  all’espletamento  della  mobilità  esterna  volontaria  in  argomento  comunicava  il  nulla-osta  al
trasferimento far data 01/06/2022 alla ASL n. 7 Sulcis del Dott.  Paraskevas Kotsonis, Dirigente Medico di
Ostetricia  e  Ginecologia,  dipendente  presso  l’Azienda  Provinciale  per  i  Servizi  Sanitari  della  Provincia
Autonoma di Trento;

RITENUTO di  procedere  all’accoglimento  delle  istanze  di  trasferimento  presso  l’ASL  n.  7  Sulcis  del
suindicato  Dirigente  Medico,  a  seguito  del  rilascio  del  nulla  osta  al  trasferimento  da  parte
dell’Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs n . 165/2001 e ss.mm.ii;

ACQUISITI I PARERI

DIRETTORE SANITARIO F.F. DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dott. Giuseppe Pes Dott.ssa Maria Milena Pau

FAVOREVOLE [ X ] FAVOREVOLE [ X ]

CONTRARIO [        ] CONTRARIO [        ]

NON NECESSARIO [        ] NON NECESSARIO [        ]
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Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente

DELIBERA

1) DI PROCEDERE all’accoglimento dell’istanza di trasferimento presso l’Azienda Sanitaria Locale n.  7
Sulcis  del  seguente Dirigente Medico,  a seguito del  rilascio  del  nulla  osta al  trasferimento da parte
dell’Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs n . 165/2001 e ss.mm.ii:

• Dott. Paraskevas Kotsonis, Dirigente Medico di Ostetricia e Ginecologia, trasferimento dall’Azienda
Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, con decorrenza 01/06/2022;

2) DI STIPULARE con il predetto Dirigente Medico contratto individuale di lavoro a decorrere dalla data di
cui sopra in ragione del nulla osta al trasferimento, comunicato dall’Amministrazione di appartenenza,
agli atti dell’Azienda;

3) DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla S.C. Trattamento Giuridico ed Economico e alla S.C
Ricerca e  Selezione Risorse Umane ARES Sardegna,  per  gli  adempimenti  conseguenti  e  alla  S.C.
Giuridico Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASL n. 7 Sulcis;

IL DIRETTORE GENERALE ASL n. 7 SULCIS

Dott.ssa Giuliana Campus
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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’Azienda

Sanitaria Locale n. 7 Sulcis dal ____/ ____/____ al ____/____/____ 

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASL Sulcis 
Dott.ssa Margherita Cannas  

La Delegata
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