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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 1084 del 24/03/2022 
IL DIRIGENTE Dott.ssa Patrizia Sollai 
 

 
 
OGGETTO: Nulla osta al trasferimento mediante mobilità compensativa del Dirigente Veterinario 
specialista nella disciplina di Sanità Animale Dott. Fabio Secci dipendente ASL Gallura e del Dirigente 
Veterinario Dott.ssa Giovanna Dettori specialista nella disciplina di Sanità Animale dipendente ASL 
Sulcis. 

 
 

 

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 

Dott.ssa Tania Dolores Derosas  

 

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 [x]  
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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 della cessata ATS 
Sardegna di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 830 del 09/11/2021 della cessata ATS 
Sardegna con la quale è stato attribuito alla Dott.ssa Patrizia Sollai l’incarico temporaneo ad 
interim di direzione della SC Ricerca e Selezione delle Risorse Umane; 

Visto il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria”; 

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; 

Richiamato il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

Atteso che nelle more dell’ adozione degli atti  aziendali, di provvedimenti transitori di 
definizione  dell’ assetto organizzativo della ASL e di ARES, della definizione  di  eventuale  
convenzione tra l’ARES  e  la  ASL 2 Gallura, è  necessario   garantire  la  continuità  delle  
attività già  avviate, in attuazione  della L.R. 24/2020 e successive indicazione della R.A.S; 

Vista la nota in atti prot. PG/2022/4851 dell’ 08.03.2022, con la quale il Dott. Fabio Secci  
dipendente a tempo indeterminato ASL Gallura  in qualità di Dirigente Veterinario  specialista 
nella disciplina  di Sanità Animale e  la Dott.ssa Giovanna Dettori, dipendente a tempo 
indeterminato dell’ ASL del Sulcis in qualità di Dirigente Veterinario specialista nella disciplina di 
Sanità Animale, hanno formulato istanza congiunta di mobilità compensativa; 
 
Visto l’art. 30 (Passaggio diretto di personale tra Amministrazioni diverse) del D.Lgs. 165/2001 
e s.m.i. sull’ordinamento del lavoro pubblico come modificato a seguito dell’art. 4 del D.L. n. 
90/2014 convertito in Legge dall’art. 1, comma 1, Legge n. 114/2014); 
 

Tenuto Conto degli Orientamenti Applicativi ARAN 04/07/2018  che recitano: "...anche a 
prescindere dalla nuova disciplina contrattuale collettiva nazionale, la mobilità "per 
interscambio" o per "compensazione" sembra possa ancora avere luogo, sulla base delle 
disposizioni dettate dal predetto art. 30 del D.lgs 165/2001, secondo quanto precisato dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica con la nota DFP 0020506 P-4.17.1.7.4 del 27/03/2015"";  
 

Visto agli atti  il parere favorevole  della Direzione Generale ASL Gallura alla procedura di 
mobilità compensativa di che trattasi  ; 
 
Dato Atto che le pubbliche amministrazioni interessate hanno stabilito di comune accordo di far 
decorrere la mobilità  compensativa  dal 01/04/2022; 
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Ritenuto di poter di accogliere l’istanza di mobilità compensativa presentata dai Dirigenti 
Veterinari specialisti nella disciplina di  Sanità Animale Dott.Fabio Secci  e Dott.ssa  Giovanna 
Dettori  e  di individuare la data del 01.04.2022 quale decorrenza del trasferimento di cui trattasi;  

Ritenuto inoltre di dover garantire alla Dott.ssa Giovanna Dettori lo stesso inquadramento 
giuridico ed il medesimo trattamento economico in godimento presso l’Amministrazione di 
appartenenza alla data del trasferimento; 

DETERMINA 

1) Di accogliere la domanda di trasferimento tramite mobilità compensativa presso l’ ASL 2 
della Gallura, presentata dalla Dott.ssa Giovanna  Dettori  Dirigente  Veterinario  specialista  
nella disciplina di Sanità Animale, dipendente a tempo indeterminato dell’ ASL del Sulcis  a  
decorrere dal 01.04.2022;  

 
2) di concedere  il nulla osta  al  trasferimento  tramite mobilità  compensativa  presso l’ ASL  

del Sulcis al  Dott. Fabio Secci , Dirigente Veterinario  specialista nella disciplina di Sanità 
Animale  dipendente a tempo indeterminato di questa ASL 2 della Gallura, a decorrere dal 
1.04.2022;  

 
3) di subordinare  la stessa mobilità in entrata della Dott.ssa Giovanna Dettori all'idoneità alla 

mansione specifica per il profilo professionale ricoperto senza alcuna limitazione, rilasciata 
dal Medico Competente dell’ ASL Gallura; 

 
4) di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’ ARES 

Sardegna e della ASL 2 della Gallura; 
 

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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