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                        REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

                             AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

 

 

 

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

 

DELIBERAZIONE N.                                 DEL     
            

OGGETTO “Emanazione avviso di mobilità, per titoli e colloquio, in ambito regionale e 
interregionale tra aziende ed enti del comparto sanità e con altre amministrazione di 
comparti diversi, per la copertura  di n. 1 posto di  Dirigente Medico specialista in 
Chirurgia Plastica da assegnare alle specifiche attività della S.C. Chirurgia Plastica 
aziendale”. 

 

 

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

SI [  ] NO [X ]   

 

Parere del Direttore Amministrativo  

FAVOREVOLE [ X ] Dott. Antonio Lorenzo Spano  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 

FAVOREVOLE [ X ] Dott. Bruno Contu  

NON FAVOREVOLE [   ]   

La presente Deliberazione 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 Direttore ad interim della 
Struttura Complessa Affari 
Generali, Convenzioni e Rapporti 
con l’Università 

Dott.ssa Chiara Seazzu  

 

STRUTTURA 

PROPONENTE 

SC RISORSE UMANE 

ESTENSORE Dott.ssa Maria Lina Virdis 

PROPOSTA N.   598_2020 

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.   

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Direttore della Struttura 

Proponente 

Dott.ssa Chiara Seazzu  
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 IL DIRETTORE S.C. RISORSE UMANE 
(Dott.ssa Chiara Seazzu) 

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

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

Sanitario Nazionale ed Universita', a norma dell'art. 6 della L. n. 419 del 30.11.1998”; 
 
VISTO il D.P.R n. 487 del 9.05.1994 “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”; 

 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle 

Università degli Studi di Cagliari e Sassari; 
 
VISTO il D.P.R. n. 483 del 10.12.1997 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il 

personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del  30.03.2001 “Norme generali sull’ordinamento di lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e nello specifico l’art. 30 che disciplina 
l’istituto della mobilità”; 

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

relativo alla Mobilità Volontaria Esterna; 
 
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”;  

 
VISTA  la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/4 del 

26.03.2020 con la quale viene nominato Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari, 
il Dott. Giovanni Maria Soro e la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma 
della Sardegna n. 27/31 del 28.05.2020 con la quale si dispone la proroga del contratto 
del Commissario Straordinario fino alla data del 06.08.2020; 

 
VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario della AOU di Sassari n. 01 del 

31.03.2020 “Insediamento del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari, Dott. Giovanni Maria Soro”; 

 
VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 9 e n. 10 del 10.04.2020 con le quali 

vengono nominati rispettivamente il Direttore Sanitario f.f. e il Direttore 
Amministrativo e la successiva Deliberazione n.161 del 29.05.2020 con la quale sono 
stati prorogati gli incarichi suddetti fino alla data del 06.08.2020; 

 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.162 del 04.06.2020 con la quale si 

dispone l’affidamento, ad interim, della Direzione S.C. “Affari Generali, Convenzioni e 
Rapporti con l’Università” e della SSD “Avvocatura”, alla D.ssa Chiara Seazzu; 
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VISTI i CC.CC.NN.LL. dell’Area Sanità del Servizio Sanitario Nazionale vigenti;  
 
PRESO ATTO  della richiesta mail 19.06.2020 con la quale il Prof. Corrado Rubino, Direttore della S.C. 

Chirurgia Plastica reiterando le precedenti dell’ 11.02.2019 e 21.10.2019 rappresentando 
la necessità di procedere alla sostituzione di n. 1 risorsa trasferita ad altra struttura 
aziendale e altresì di far fronte alla ripresa delle attività differite a causa dell’emergenza 
sanitaria e  trattare le pazienti in  lista d’attesa chiede, ai fini del mantenimento degli 
standard qualitativi e quantitativi della Struttura, l’attivazione di una procedura di 
mobilità per la copertura di un posto  resosi vacante di Dirigente Medico con 
competenze ed esperienze cliniche nel campo della ricostruzione mammaria e nel 
trattamento delle complessità cutanee maligne; 

 
RAVVISATA la necessità, di dare riscontro alla richiesta sopra citata in considerazione che detta 

mobilità, trattandosi di sostituzione di pari unità, è coerente con quanto previsto nella 
Delibera n. 185 del 12.03.2020 avente ad oggetto “Piano Triennale del Fabbisogno di 
Personale (PTFP) 2020 – 2022 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari – 
modifica della Delibera n. 907 del 14.11.2019”; 

 
CONSIDERATO           che il posto previsto nel bando di mobilità andrà a copertura di un posto vacante e che 

è indispensabile garantire la continuità dell’attività della Struttura con personale formato 
ed esperto; 

 
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; 

 
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 Straordinario, 
attraverso l’esame dei titoli e lo svolgimento di un colloquio tecnico-professionale; 

 
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 dalla S.C. Chirurgia Plastica 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 Chirurgia Plastica; 

 
DATO ATTO  che, eventuali istanze di mobilità già pervenute o che dovessero pervenire 

precedentemente alla data di adozione della presente delibera non saranno prese in 
considerazione senza alcuna comunicazione agli interessati. Pertanto coloro che 
avessero in precedenza presentato domanda di trasferimento dovranno ripresentare 
nuova domanda contenente specifico riferimento al presente avviso entro i termini di 
cui al presente avviso; 

 
RITENUTO altresì di dover approvare l’allegato avviso da pubblicare, ai sensi del disposto dell’art. 

30 D.lgs. n. 165/2001e s.m.e.i., sul sito aziendale all'indirizzo web istituzionale aziendale 
www.aousassari.it  – sezione concorsi e selezioni, con effetto di pubblicità legale ai sensi 
dell’art. 32 comma 1, della L. n. 69 del 18.06.2009, al fine di assicurare l’adeguata 
diffusione allo stesso; 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.aousassaari.it/
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PROPONE 
Per quanto esposto in premessa 

 
1) di emanare, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001, dei  CC.CC.NN.LL. dell’Area della Sanità che 

disciplinano l’istituto della mobilità 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 Chirurgia Plastica da assegnare alle specifiche attività della S.C. Chirurgia Plastica 
aziendale;  
 

2) di allegare al presente provvedimento l’avviso di mobilità per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

3) di disporre la pubblicazione dell'avviso sul sito internet aziendale www.aousassari.it  – sezione concorsi e 
selezioni - con effetto di pubblicità legale ai sensi dell’art. 32 comma 1, della L. n. 69 del 18.06.2009, al fine 
di assicurare l’adeguata diffusione allo stesso; 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Giovanni Maria Soro 
 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “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 Chirurgia Plastica da assegnare alle specifiche attività  della 
S.C. Chirurgia Plastica aziendale;  

 
 

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, dei  CCCCNNLL dell’Area della Sanità che 
disciplinano l’istituto della mobilità 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 Chirurgia Plastica da assegnare alle specifiche attività della S.C. Chirurgia Plastica 
aziendale;  
 

2) di allegare al presente provvedimento l’avviso di mobilità per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

3) di disporre la pubblicazione dell'avviso sul sito internet aziendale www.aousassari.it  – sezione concorsi e 
selezioni - con effetto di pubblicità legale ai sensi dell’art. 32 comma 1, della L. n. 69 del 18.06.2009, al fine 
di assicurare l’adeguata diffusione allo stesso; 
 

4) di incaricare i Servizi competenti dell’esecuzione del provvedimento 
 

          IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
             Dott. Giovanni Maria Soro 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Allegati: Bando con Allegati 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessuno 
 

http://www.aousassaari.it/
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