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      AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 
Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N. 159  DEL  24/05/2016 

 

OGGETTO: Emanazione avviso di mobilità, per titoli e colloquio, in ambito regionale e 

interregionale tra aziende ed enti del comparto sanita’ e intercompartimentale, per la 

copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 posto di  Dirigente Medico 

specialista in Pediatria. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 

(Salvatore Cossu) 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 21.12.1999,  n. 517  “Disciplina dei rapporti fra Servizio 

Sanitario Nazionale ed  Universita’, a norma dell'articolo 6 della legge 30 

novembre 1998, n. 419”; 

 

VISTA la Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, “Tutela della salute e riordino del servizio 

sanitario della Sardegna”; 

 

 

VISTO il D.P.R. 10.12.1997 n. 483 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il 

personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento di 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 27.10.2009 n. 150 “Attuazione della L.15/09 in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’art. 49 comma 1, che 

modifica ed integra l’art. 30 del sopracitato D.Lgs n. 165/2001….prevedendo 

“per le pubbliche amministrazioni la possibilità di ricoprire posti vacanti in 

organico, mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti 

alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano 

domanda di trasferimento. Si impone in ogni caso di rendere pubblica la 

disponibilità di posti da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da 

altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta”;  

 

VISTI i CC.CC.NN.LL. dell’Area della Dirigenza Medica del Servizio Sanitario 

Nazionale vigenti; 

 

CONSIDERATO che, l’art. 20 del CCNL della Dirigenza Medico Veterinaria 08/06/2000 e 

successive modificazioni, prevede che la mobilità avvenga a domanda del 

dirigente con l’assenso dell’azienda di destinazione;  
 
Servizio Risorse Umane 

Resp. Dott. S.Cossu   Estensore Dott.ssa Maria Lina Virdis 
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CONSIDERATO che l’Azienda ritiene di dover subordinare l’assenso di cui trattasi ad una 

valutazione circa la rispondenza dei requisiti professionali dei candidati con le 

esigenze della stessa, effettuata da apposita Commissione nominata dal 

Commissario, attraverso l’esame dei titoli e lo svolgimento di un colloquio 

tecnico-motivazionale; 

 

VISTA la Delibera n. 451 del 02.09.2008 con la quale viene approvato il Regolamento 

Aziendale relativo alla Mobilità Volontaria Esterna; 

 

VISTA la Delibera n. 484 del 25.06.2013 con la quale è stata approvata la Dotazione 

Organica provvisoria di questa Azienda Ospedaliero Universitaria nella quale 

sono previsti posti di Dirigente Medico della Disciplina di Pediatria; 

VISTA la DGR n.43/9 del 01.09.2015   “Disposizioni alle Aziende Sanitarie in materia di 

contenimento della spesa per il personale.  Blocco del turnover”;  

VISTA la nota prot. n. 2016/18289 del 21.10.2015   con la quale questa Azienda nel 

rispetto delle indicazioni impartite trasmette all’Assessorato dell’Igiene Sanità ed 

Assistenza Sociale il “Piano di Rientro del costo del lavoro flessibile”;  

PRESO ATTO delle richieste inoltrate dal Responsabile dell'Unità Operativa Complessa di 

Pediatria Aziendale con le quali il Prof. Roberto Antonucci, rappresentando 

l’incremento costante delle prestazioni di pronto soccorso pediatrico,  delle 

attività ambulatoriali in  sub specialità pediatriche tra le quali la pneumologia e la 

rianimazione cardiopolmonare pediatrica, chiede l’indizione di una procedura di 

mobilità per l’acquisizione di personale già formato e idoneo ad assicurare 

particolari e specifiche prestazioni assistenziali erogate dalla Struttura;  

 

DATO ATTO che con nota prot. n. 11905 del 12.05.2016 questa Azienda ha provveduto ad 

inoltrare all’Assessorato dell’Igiene Sanità ed Assistenza Sociale la relativa 

richiesta di autorizzazione in deroga  ai vincoli  di cui alla DGR n.43/9 del 

01.09.2015, per indizione di procedura di mobilità per l’acquisizione  di n. 1 

Dirigente Medico Specialista in Pediatria, al fine di garantire la continuità 

assistenziale, dell’U.O. C. di Pediatria; 

 

RILEVATO che, ai sensi della normativa sanitaria vigente, i livelli essenziali di assistenza 

sanitaria costituiscono gli obiettivi minimi di tutela della salute che devono 

garantirsi agli assistiti, assicurando la presenza in servizio di personale con 

esperienza e competenza specifici; 

 

RITENUTO  pertanto necessario, per far fronte alle inderogabili esigenze di tutela dei pazienti 

e assicurare la continuità delle prestazioni assistenziali specialistiche e garantire 

gli standard assistenziali raggiunti dall’U.O. di Pediatria Aziendale, emanare un 

avviso di Mobilita', per  titoli e colloquio, in ambito regionale ed interregionale 

tra Aziende ed Enti del Comparto Sanità e intercompartimentale per la copertura 

a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto per Dirigente Medico Specialista in 

Pediatria previsto nella dotazione organica di cui sopra; 

 

DATO ATTO  che, eventuali domande di mobilità inviate precedentemente alla data di adozione 

della presente delibera, non verranno prese in considerazione;  
 

 

Servizio Risorse Umane 

Resp. Dott. S.Cossu   Estensore Dott.ssa Maria Lina Virdis 

 

 

RITENUTO altresì di dover approvare l’allegato avviso da pubblicare su un quotidiano locale 
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e sul sito internet aziendale all'indirizzo www.aousassari.it, al fine di assicurare 

l’adeguata diffusione allo stesso; 

 

ACCERTATA  la regolarità degli atti;  

 

PROPONE 

Per quanto esposto in premessa 

 

1) di emanare, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001, dell’art. 20 CCNL 1998/2001 

 dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e del Regolamento aziendale della 

 mobilità volontaria, Avviso di Mobilità, per titoli e colloquio, in ambito regionale e 

 interregionale tra aziende ed enti del comparto sanita’ e intercompartimentale,  per la 

 copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto per Dirigente Medico Specialista in

 Pediatria; 

 

2) di allegare al presente provvedimento l’avviso di mobilità, che si unisce in copia al 

 presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

3) di disporre la pubblicazione dell'avviso su un quotidiano locale nel rispetto delle tariffe 

 vigenti e sul sito internet aziendale all'indirizzo www.aousassari.it.; 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 

        f.to  (DOTT. SALVATORE COSSU) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aousassari.it/
http://www.aousassari.it/
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  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(Dott. Giuseppe Pintor) 
 

 

L'anno duemilasedici, il giorno ventiquattro del mese di Maggio, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 

Ospedaliero - Universitaria. 

 

VISTO  il Decreto Legislativo del 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo del 21.12.1999 n. 517 “Disciplina dei rapporti fra Servizio 

Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della Legge del 30.11.1998, 

n. 419; 

 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di 

Cagliari e di Sassari in data 11.10.2004; 

 

VISTO l’Accordo Regione - Università di Sassari, sottoscritto in data 12.07.2005; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27.04.2007, 

con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari; 

 

VISTE  - la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del 

Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 

10 del 2006 e n. 21 del 2012”,  

 - la Legge Regionale n. 22 del 7.8.2015: “Variazioni urgenti al bilancio della 

Regione per l’anno 2015, proroga di termini e disposizioni varie”,  

 - la Legge Regionale n. 36 del 28.12.2015: “Misure urgenti per l’adeguamento 

dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale e 

ulteriore proroga del commissariamento delle ASL”; 

 

TENUTO CONTO  che il Dott. Giuseppe Pintor ha assunto le funzioni di Commissario Straordinario 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari il 29.12.2014, data di 

decorrenza del relativo contratto; 

 

VISTA  la Deliberazione n. 51/2 del 20.12.2014, con la quale la Giunta Regionale ha 

nominato e successivamente prorogato con Deliberazioni n. 19/27 del 28.4.2015, 

n. 42/12 del 28.8.2015. n. 67/30 del 29.12.2015 e  n. 16/1 del 31.03.2016  ha 

confermato il Dott. Giuseppe Pintor quale Commissario Straordinario della 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari fino al 30.06.2016; 

 

PRESO ATTO   della proposta di deliberazione avente per oggetto: “Emanazione Avviso di 

mobilità, per titoli e colloquio, in ambito regionale e interregionale tra aziende ed 

enti del comparto sanita’ e intercompartimentale, per la copertura a tempo pieno e 

indeterminato di n. 1 posto per Dirigente Medico Specialista in Pediatria”; 

PRESO ATTO che il Direttore proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta 

che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è 

totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 

20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e 

di efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/90, come modificato 

dalla Legge 15/2005;  

DATO ATTO CHE il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente 

provvedimento, esprimono parere favorevole; 
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D E L I B E R A  

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente, di adottare la proposta di  

Deliberazione di cui sopra e conseguentemente: 

 

1) di emanare, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001, dell’art. 20 CCNL 1998/2001 dell’Area 

della Dirigenza Medica e Veterinaria e del Regolamento aziendale della mobilità volontaria, 

Avviso di Mobilità per titoli e colloquio, in ambito regionale e interregionale tra aziende ed enti 

del comparto sanita’ e intercompartimentale,  per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 

1 posto per Dirigente Medico Specialista in Pediatria; 

 

2) di approvare l’allegato avviso, che si unisce in copia al presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale 

 

3) di disporre la pubblicazione dell'avviso su un quotidiano locale nel rispetto delle tariffe vigenti e 

sul sito internet aziendale all'indirizzo www.aousassari.it.; 

 

4)  di incaricare i servizi competenti dell'esecuzione del presente provvedimento. 

 

       

 

 
        IL DIRETTORE SANITARIO   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

   f.to (Dott.ssa Antonella Virdis)       f.to (Dott. Salvatore Piras) 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
f.to (Dott. Giuseppe Pintor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 

 

f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu 

 

_________________________________________________ 

 

http://www.aousassari.it/
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COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE 

(luogo e data) ______________,  ____/_____/_____. 

La presente deliberazione : 

◊ è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.07.2006 

n. 10 

 ◊ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della 

Legge      Regionale 28.07.2006 n. 10 

 

Il Responsabile del Servizio/Struttura ______________________(Proponente/estensore) 

 

(firma)_______________________________________________________ 

 

 
 

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 

24/05/2016. 

◊ 

  è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 

◊  con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale  

dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 

n. 10. 

Sassari, ___/____/______                   f.to    Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 

 

 

 

La presente deliberazione: 

◊  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della 

determinazione del Direttore del Servizio  ________________________ dell’Assessorato Regionale 

dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. ___________________________ del ____/_____/______. 

◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della 

determinazione del Direttore del Servizio _____________________________ dell’Assessorato Regionale 

dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n._______________ del ____/_____/_______. 

 

◊è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 

28.07.2006 n. 10. 

 

Sassari, ___/____/______                              Il Responsabile del Servizio____________________ 

 

 

 

Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________ 

Sassari ____/_____/_____. 

                                                                           Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 

 

 

 


