
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS 

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE ASL n° 7 SULCIS N. _______ DEL  ____/_____/______

Proposta n. 92 del  22/02/2023 

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE ASL N. 7 SULCIS
Dott.ssa Giuliana Campus

OGGETTO: Mobilità volontaria compensativa tra le dipendenti a tempo indeterminato Dott.ssa Lavra Rosa, della

ASL Sulcis n.7 e la Dott.ssa Mazzeo Maria, dipendente dell’ASL n. 6 Medio Campidano – appartenenti al profilo

professionale di CPS Infermiere Cat. D.

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’estensore Dott. Mattia Floris

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 [   ]                       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 [ X ] 
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IL DIRETTORE GENERALE DELL’ASL N. 7 SULCIS 

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

VISTO il D.P.R del 09/05/1994 n. 487 – Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi pubblici nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, di concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;

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.; 

DATO ATTO
• che con DGR n. 46/30 del 25/11/2021 è stata costituita l’Azienda Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis a

far data 01/01/2022 con sede legale in Carbonia, in Via Dalmazia n. 83, ai sensi dell’art. 47 della
suindicata Legge Regionale n. 24/2020;

• che  con  Deliberazione  RAS  n.  51/43  del  30/12/2021  la  Giunta  Regionale  ha  nominato  quale
Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis la Dott.ssa Giuliana Campus,
come da L.R. n. 24 del 11/9/2020, art. 47; 

• che con Deliberazione del Direttore Generale ASL Sulcis n. 1 del 10/01/2022 si è preso atto del
contratto di prestazione d’opera intellettuale per l’incarico di Direttore Generale dell’ASL Sulcis n. 7
tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Dott.ssa Giuliana Campus;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale N. 298 del 02/11/2022 con la quale si è provveduto
alla nomina del Dott. Giuseppe Piras quale Direttore Sanitario della ASL Sulcis; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale N. 299 del 02/11/2022 con la quale si è provveduto
alla nomina della Dott.ssa Maria Milena Pau quale Direttore Amministrativo della ASL 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 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 pubblicità, 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;

VISTA l’istanza congiunta PG/2023/001847 del 31/01/2023 delle CPS Infermiere con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato Dr.ssa Lavra Rosa, dipendente dell’ASL Sulcis  e Dr.ssa Mazzeo Maria  in  servizio
presso la ASL Medio Campidano, intesa ad ottenere l’assenso alla mobilità per compensazione; 

VISTO l’art. 63 - Integrazione ai criteri per la mobilità volontaria del personale – ed in particolare il comma 5.
del vigente CCNL del personale del comparto sanità sottoscritto in data 02/11/2022 che consente la mobilità
per  interscambio/compensazione ai  sensi  del’art.  29 bis e 30 del  D.Ls.  165/2001 e relative  disposizioni
applicative;
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VISTO l’art. 30 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 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 provvenienza e destinazione; 

ACQUISITO agli  atti  con  nota  PG/2023/1111  del  18/01/2023  il  parere  favorevole  del  Dirigente  delle
Professioni Sanitarie ASL Sulcis;

PRESO ATTO del parere favorevole in merito alla mobilità compensativa espresso dal Direttore Generale
della  ASL  n.  6  Medio  Campidano  con  deliberazione  n.  56  del  17/02/2023  ad  oggetto:  “Mobilità  per
compensazione tra la dr.ssa Mazzeo Maria Infermiera a tempo indeterminato della ASL Medio Campidano e
la Dr.ssa Lavra Rosa Infermiera a tempo indeterminato della ASL Sulcis; 

VALUTATO che l’attivazione  della  mobilità  compensativa in  parola  non  comporterà per  l’Azienda oneri
aggiuntivi rispetto a quelli già sostenuti per l’anno in corso;

RITENUTO pertanto di poter accogliere, ai sensi l’art. 63 comma 5, per quanto sopra esposto le istanze di
trasferimento per mobilità compensativa, presentate delle CPS Infermiere con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato Dr.ssa Lavra Rosa, dipendente dell’ASL Sulcis e Dr.ssa Mazzeo Maria in servizio presso la
ASL Medio Campidano;

ACQUISITI I PARERI

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giuseppe Piras Dott.ssa Maria Milena Pau

FAVOREVOLE [ X ] FAVOREVOLE [ X ]

CONTRARIO [        ] CONTRARIO [        ]

NON NECESSARIO [        ] NON NECESSARIO [        ]

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente:

DELIBERA

1. DI ACCOGLIERE la domanda di trasferimento tramite mobilità compensativa presso questa ASL n.

7 Sulcis presentata dalla Dr.ssa Mazzeo Maria, dipendente a tempo indeterminato dell’ASL n. 6

Medio Campidano, con il profilo di CPS Infermiere Cat. D, 

2. DI  CONCEDERE, contestualmente,  il  nulla  osta  al  trasferimento  tramite  mobilità  compensativa

presso l’ ASL n. 6 Medio Campidano alla Dr.ssa Lavra Rosa, dipendente dell’ASL Sulcis a tempo

indeterminato, nel medesimo profilo professionale;
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3. DI STABILIRE che la decorrenza della mobilità verrà concordata con successive comunicazioni tra

gli enti interessati e notificato alle dipendenti in oggetto;

4. DI TRASMETTERE il  presente provvedimento alle dipendenti interessate e alla  ASL n. 6 Medio

Campidano; 

5. DI TRASMETTERE il  presente provvedimento al Servizio Risorse Umane ASL Sulcis e alla S.C.

Trattamento Giuridico ed Economico ARES Sardegna per gli adempimenti di competenza;

6. DI STABILIRE che  dal  presente  provvedimento  non  derivano oneri  ulteriori  a  carico  della  ASL

Sulcis;

7. DI TRASMETTERE copia della presente atto al Servizio Giuridico Amministrativo della ASL n. 7

Sulcis per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASL n. 7 Sulcis;

IL DIRETTORE GENERALE DELL’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 n. 7 Sulcis 
Dott.ssa Margherita Cannas  

La Delegata
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