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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904 

 
 

 

    

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.             DEL 
            

OGGETTO Nulla osta al trasferimento mediante mobilità compensativa C.P.S.I. Dott.ssa Maria 

Domenica Meloni - dipendente di questa Azienda Ospedaliero Universitaria - e C.P.S.I. 

Dott. Alessandro Nieddu - dipendente della Asl n. 1 di Sassari.  

 

 

 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

SI [   ] NO [ X ]   

 

 

La presente Determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 

RUOLO SOGGETTO FIRMA 

Il Dirigente Amministrativo della 

Struttura Complessa Affari Generali, 

Convenzioni e Rapporti con 

l’Università 

Dott. Giuseppe Carassino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE S.C. Risorse Umane 

ESTENSORE Dott.ssa Giovanna Cherchi 

PROPOSTA N.   98 del 27.01.2023 

Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, 

nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il 

Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella 

sostanza e che rispetta il Budget di spesa annua assegnata 

 

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Direttrice f.f. della Struttura Dott.ssa Rosa Maria Bellu  
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                           LA DIRETTRICE f.f. DELLA S.C. RISORSE UMANE 

 
Dott.ssa Rosa Maria Bellu 

 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. 
mm.ii; 

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

Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”; 
  
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università 

degli Studi di Cagliari e di Sassari; 
 
VISTA la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “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. 

 
VISTA  la Deliberazione n. 426 del 05.06.2018 “Presa d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle 

Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia”; 
 
VISTA la Deliberazione n. 1196 del 14.12.2022 “Attribuzione incarichi di sostituzione, ai sensi dell’art. 

73 commi 4 ed 8 del CCNL Area Funzioni Locali del 17.12.2020, dei Direttori della S.C. Affari 
Generali Convenzioni e rapporti con l’Università, della S.C. Risorse Umane, della S.C. Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione, dei Responsabili della S.S.D. Ingegneria Clinica, della 
S.S.D. Nuovo Ospedale Fondi FSC e della S.S.D. Relazioni Sindacali, afferenti al Dipartimento 
Amministrativo e Tecnico e del Responsabile della S.S.D. Comunicazione e Relazioni Esterne, 
afferente Area di Staff della Direzione”; 

 
VISTA                           la nota, in atti PG 19923 del 16.12.2022, con la quale la Dott.ssa Maria Domenica Meloni, 

dipendente assunta con contratto a tempo indeterminato presso questa Azienda Ospedaliero 
Universitaria in qualità di CPSI, e il Dott. Alessandro Nieddu, dipendente assunto con contratto 
a tempo indeterminato della Asl n. 1di Sassari, in qualità di CPSI, hanno presentato istanza 
congiunta di mobilità compensativa;  

ACQUISITO agli atti, con comunicazione pervenuta a mezzo e-mail in data 23.12.2022, il parere favorevole del 
Referente della S.C. Assistenza Infermieristica e Ostetrica; 

ACQUISITO  agli atti, con comunicazione pervenuta a mezzo e-mail in data 23.12.2022, il parere favorevole 
espresso dal Direttore Generale; 

RICHIAMATA la comunicazione, pervenuta a mezzo PEC in data 23.01.2023, con la quale la Asl di Sassari 
comunica a questa Azienda l’assenso alla mobilità compensativa di cui trattasi, a decorrere dal 
16.02.2023; 

 
ACQUISITA per le vie brevi, in data 27.01.2023, la disponibilità al trasferimento di cui trattasi della Dott.ssa 

Meloni e del Dott. Nieddu, a decorrere dal 16.02.2023; 
 
RICHIAMATA la comunicazione, trasmessa a mezzo e-mail in data 27.01.2023, con la quale questa Azienda 

comunica alla Asl di Sassari l’assenso alla mobilità compensativa di cui trattasi, a decorrere dal 
16.02.2023; 

 
PRECISATO che dal presente provvedimento non discendono oneri aggiuntivi a carico di questa Azienda     

Ospedaliero Universitaria; 
 
RITENUTO  di poter accogliere l’istanza di trasferimento, mediante mobilità compensativa, presentata dalla 

Dott.ssa Meloni e dal Dott. Nieddu, con decorrenza 16.02.2023; 
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DETERMINA 

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

1) di accogliere l’istanza di trasferimento, mediante mobilità compensativa, presso questa Azienda Ospedaliero 

Universitaria, presentata dal Dott. Alessandro Nieddu, C.P.S.I. dipendente, assunto con contratto a tempo 

indeterminato, della Asl n. 1 di Sassari, a decorrere dal 16.02.2023; 

 

2) di concedere il nulla osta al trasferimento, mediante mobilità compensativa, presso la Asl n. 1 di Sassari, alla 

Dott.ssa Maria Domenica Meloni, C.P.S.I. dipendente, assunta con contratto a tempo indeterminato, di questa 

Azienda Ospedaliero Universitaria, a decorrere dal 16.02.2023; 

 

3) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri aggiuntivi a carico di questa Azienda 

Ospedaliero Universitaria; 

 

4) di demandare ai servizi competenti gli adempimenti derivanti dall’esecuzione del presente atto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessun allegato 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessun allegato 
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