
       

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. PDTD/2022 n. 683 del 01/03/2022

IL DIRIGENTE  Dott.ssa Patrizia Sollai

OGGETTO:  assenso alla  mobilità per  compensazione tra  i  Collaboratori  Professionali  Sanitari
Infermieri  Dott.ssa Petretto Federica,  in servizio presso la ASL di  Oristano e Dott.ssa Muroni
Angela, dipendente dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.

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

Ruolo Soggetto Firma Digitale

l’Istruttore e 
Responsabile 
del 
Procedimento

Pierangela Ciulu

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute –
ARES

        SI [  ]                      NO [X]                  DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ]                         NO [ ] 
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IL DIRIGENTE

VISTA la  nota  del  Direttore  Generale  dell’Azienda  Regionale  della  Salute  –  ARES  “L.R.
11/09/2020  n.  24  e  sm.i.  Costituzione  delle  Aziende.  Fase  di  prima  applicazione.  Continuità
amministrativa” - NP/2022/87 del 14/01/2022;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

DATO ATTO che il  soggetto  che adotta 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;

VISTA  l’istanza  congiunta  presentata  dai  Collaboratori  Professionali  Sanitari  Infermieri  con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato Dott.ssa Petretto Federica, in servizio presso la ASL di
Oristano, e Dott.ssa Muroni Angela, dipendente dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari,
intesa a ottenere l’assenso alla mobilità per compensazione;

VISTI  l’art.  30  del  D.L.gs.  165/2001  e l’art.  52  del  C.C.N.L.  2016/2018  per  il  personale  del
comparto, concernenti la mobilità del personale;

VISTA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica DFP 0020506 P-4.17.1.7.4 del 27/03/2015

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore della ASL di Oristano;

VISTA la nota con cui il  Direttore f.f. della S.C. Risorse Umane della AOU di Sassari comunica
l’assenso alla mobilità per compensazione in parola;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

1. DI AUTORIZZARE  il  trasferimento presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria  di  Sassari
della  Dott.ssa  Petretto  Federica,  Collaboratore  Professionale  Sanitario  Infermiere  con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, categoria “D”,  dipendente della ASL di Oristano,
a  compensazione  con  la  Dott.ssa  Muroni  Angela,  dipendente  a  tempo  indeterminato
dell’AOU di Sassari nello stesso profilo professionale e categoria.

2. DI DARE ATTO che l'effettivo trasferimento sarà attivato in data 16 marzo 2022, come da
accordi con l’altra Azienda coinvolta;

3. DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri ulteriori a carico della
ASL di Oristano;

4. DI  COMUNICARE l'adozione  della  presente  alle  dipendenti  interessate  e  all’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Sassari per i successivi adempimenti di competenza.

Pagina  2 di 4  



       

5)  DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  all’Ufficio  Delibere  per  la  pubblicazione
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda regionale della salute – ARES.

IL DIRIGENTE

 Dott.ssa Patrizia Sollai
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUN ALLEGATO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUN ALLEGATO

Si  attesta  che la  presente  determinazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line  dell’Azienda
regionale della salute – ARES  dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).

_____________________________                
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