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      AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 
 

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

 
 
 

Deliberazione del Commissario  n. 397 del  28/ 09  /2010 

 
 

 

 

OGGETTO: Assenso al trasferimento del Dirigente Amministrativo Dott. Antonio Solinas 
dall’Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia all'Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Sassari, nel medesimo ruolo. 

 
 
L’anno duemiladieci, il giorno ventotto del mese di Settembre, in Sassari, nella sede legale 
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria 
 
 
 

 
IL COMMISSARIO 

f.to Dott. Giovanni CAVALIERI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 28.09.2010 per 
la durata di quindici giorni. 
 

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



Affari Generali, Legali e Comunicazione 
Responsabile f.to  Dott. ssa Chiara Seazzu  _______________________ Estensore f.to Dott. ssa Annalia Masala _______________________   
Pagina 2 di 5 

materia sanitaria”; 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999; 
 
VISTO il Decreto Legislativo del 30.03.2001 n. 165 “Norme generali 

sull’ordinamento di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”; 

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

di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004; 
 
VISTO l’Accordo Regione-Università di Sassari, sottoscritto in data 12.07.2005; 
 
VISTA la Legge Regionale del 28.07.2006 n. 10, “Tutela della salute e riordino del 

servizio sanitario della Sardegna”; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 

2007, con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di 
Sassari; 

 
VISTA la Deliberazione n. 56/82 del 29 dicembre 2009 con la quale il Presidente 

della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Dr. Giovanni 
Cavalieri quale Commissario dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di 
Sassari, secondo il disposto dall'art. 12, comma 8, della L. R. n. 3 del 
7.08.2009 “Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale”; 

 
TENUTO CONTO che il Dott. Giovanni Cavalieri ha assunto la funzione di Commissario 

dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 30.12.2009, 
data di stipulazione del relativo contratto; 

 
VISTO  l'art. 20 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area della 

Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa del Servizio 
Sanitario Nazionale del 08.06.2000, relativo alla mobilità volontaria; 

 
VISTI  i CC.CC.NN.LL dell’Area della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica 
  ed Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale 
 
VISTA la nota prot. n. 14969 del 6 settembre 2009, con la quale il Dirigente 

Amministrativo Dott. Antonio Solinas, nato a Sassari il 25 dicembre 1959,  
dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di 
Olbia, chiede il trasferimento presso questa Azienda nello stesso profilo 
professionale; 

 
VISTA la nota prot. PG/2010/3681 del 26.02.2010 con la quale il Commissario e il 

Direttore Amministrativo di questa Azienda autorizzano a procedere in 
ordine all'attivazione della procedura di mobilità volontaria esterna per 
l'acquisizione di n. 1 Dirigente Amministrativo; 

 
VISTA la Delibera n. 67 del 26.02.2010 con la quale si emana Avviso di Mobilità 

preconcorsuale, per titoli e colloquio, in ambito in ambito regionale ed 
interregionale tra Aziende ed Enti del Comparto Sanità e 
intercompartimentale, per la copertura di n. 1 posto per Dirigente 
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Amministrativo; 
 
VISTA la Delibera n. 333 del 22.07.2010 di ammissione dei candidati alla mobilità 

preconcorsuale di cui trattasi; 
 
VISTA la Delibera n. 347 del 02.08.2010 di nomina della commissione esaminatrice 

per la valutazione delle domande dei candidati;  
 
VISTA   la Delibera n. 375 del 06.09.2010 con la quale sono stati approvati gli atti 

della valutazione positiva e comparata dei candidati che hanno presentato 
istanza di mobilità, dalla quale è risultato primo nella graduatoria di merito 
il suddetto Dott. Antonio Solinas; 

 
VISTA la richiesta di preventiva autorizzazione rivolta da questa Azienda al 

competente Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e Assistenza Sociale 
in ordine all'adozione della Delibera di assenso al trasferimento del Dott. 
Antonio Solinas; 

 
VISTA la nota prot. 15779 del 08.09.2010 con la quale il predetto Assessorato 

concede il nulla osta all'adozione della suddetta Delibera;  
 
RITENUTO necessario ricoprire la posizione di n. 1 Dirigente Amministrativo  

disponibile nella dotazione organica provvisoria e parziale limitata alla 
Tecnostruttura (Staff e Dipartimento Amministrativo e Tecnico) e alla Linea 
Intermedia (Direzione Medica di Presidio), adottata con Delibera del 
Direttore Generale n. 32 del 30.01.2009; 

 
DATO ATTO che la spesa determinata dal presente provvedimento, quantificata, 

relativamente all'acquisizione in mobilità del Dirigente Amministrativo 
Dott. Antonio Solinas per il periodo decorrente dal 01.10.2010 e sino al 
31.12.2010, in € 15.000,00 al lordo degli oneri previdenziali e fiscali, 
gravanti sul Conto di Costo 0509040101 “Competenze fisse del personale 
del Ruolo Amministrativo Dirigenza SPTA”, è già stata considerata nel 
bilancio di previsione 2010 e costituisce conferma dei costi per una unità di 
personale collocata in aspettativa, a decorrere dal 21.06.2010 per un periodo 
di sei mesi, come da Delibera n. 253 del 15.06.2010; 

 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo  

 
 

D E L I B E R A  
 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 

 

1) di accogliere, ai sensi dell'art. 20 del C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Sanitaria 
Professionale Tecnica ed Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale del 8.06.2000, 
relativo alla mobilità volontaria, l’istanza di trasferimento nel medesimo profilo 
professionale della Dott. Antonio Solinas, nato a Sassari il 25.12.1959, dipendente a 
tempo indeterminato dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia; 
 
 



Affari Generali, Legali e Comunicazione 
Responsabile f.to  Dott. ssa Chiara Seazzu  _______________________ Estensore f.to Dott. ssa Annalia Masala _______________________   
Pagina 4 di 5 

2) di dare atto che la spesa determinata dal presente provvedimento, quantificata, 
relativamente all'acquisizione in mobilità del Dirigente Amministrativo Dott. Antonio 
Solinas per il periodo decorrente dal 01.10.2010 e sino al 31.12.2010, in € 15.000,00 al 
lordo degli oneri previdenziali e fiscali, gravanti sul Conto di Costo 0509040101 
“Competenze fisse del personale del Ruolo Amministrativo Dirigenza SPTA”, è già stata 
considerata nel bilancio di previsione 2010 e costituisce conferma dei costi per una unità 
di personale collocata in aspettativa, a decorrere dal 21.06.2010 per un periodo di sei 
mesi, come da Delibera n. 253 del 15.06.2010; 
 

3) di trasmettere il presente atto deliberativo all’Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia e al 
Dott. Antonio Solinas; 
 

4) di demandare al Servizio Gestione Giuridica del Personale e Relazioni Sindacali gli 
adempimenti derivanti dal presente provvedimento. 

 
IL COMMISSARIO 

f.to (Dott. Giovanni CAVALERI) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del budget di spesa 
annua assegnata. 
 
Nome Struttura        ____________________________ 
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Sigla Responsabile  ____________________________ 
 
Estensore                 ____________________________ 
 
 

Il Direttore Amministrativo f.to (Dott. Pietro Tamponi)  
___________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
 

 
 


