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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/_ ___ 

 
Proposta n° PDTD/2022/1080 del 24/03/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC MEDICINA CONVENZIONATA 
Dott. Maurizio Locci 
 

 
OGGETTO: Mobilità intrazi endale ASL Medio Campidano ex art. 30 c. 6 ACN 2020 e 
ss.mm.ii. di cui all’Avviso in data 09.12.2021 - Ap provazione delle graduatorie 
DEFINITIVE  dei Medici Specialisti Ambulatoriali In terni. Decorrenza  01 Aprile 2022.  

 

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 Sig. Gian Franco Tuveri  

Il Responsabile del 
Procedimento Dott. Maurizio Locci (firma apposta in calce) 

 
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 ]  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  
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IL DIRETTORE DELLA SC MEDICINA CONVENZIONATA  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ARES Sardegna n. 1 del 04/01/2022 di presa d’atto 
della nomina per l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute (ARES) in 
forza della Delibera di Giunta Regionale R.A.S. n. 51/34 del 30/12/2021;  
 
VISTA la nota del Direttore Generale ARES Sardegna NP/2022/87 del 14/01/2022 avente ad 
oggetto “L.R. 11/09/2020 n. 24 e sm.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. 
Continuità amministrativa”;  
 
VISTA la deliberazione n. 5 del 26/01/2022 relativa all’organizzazione aziendale provvisoria della 
Azienda Regionale della Salute – ARES con la quale si dispone di confermare, in via provvisoria 
fino al 31/03/2022 e comunque non oltre il tempo necessario all’adozione dell’Atto Aziendale, 
l’organizzazione già presente in ATS al 31/12/2021, compresa l’articolazione dipartimentale e i 
contenuti delle deleghe; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale ATS Sardegna n. 555 del 20/04/2018 di 
attribuzione delle funzioni dirigenziali;  
 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario ATS Sardegna n. 353 del 9 giugno 2020 
con la quale è stato attribuito al Dott. Maurizio Locci l’incarico di Direttore della S.C. Medicina 
Convenzionata afferente al Dipartimento Risorse Umane; 
 
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 ss.mm.ii. recante riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; il D.lgs. n. 196/2003 recante il Codice in 
materia di trattamento dei dati personali ed il Regolamento Europeo 679/2016 così come recepito 
dal D.lgs. n. 101/2018; 
 
VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti ambulatoriali, 
veterinari e le altre professionalità sanitarie (chimici, biologi, psicologi) ambulatoriali del 31 marzo 
2020 e ss.mm.ii. (di seguito denominato ACN); Visto in particolare l’art. 30 c. 6 il quale stabilisce 
che le Aziende definiscono modalità e criteri di mobilità intraziendale da attuare prima delle 
procedure di cui all’articolo 20, riservata a coloro che abbiano svolto almeno 18 (diciotto) mesi di 
servizio nella sede di provenienza;  
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario ex art. 24 L.R. 24/2020 n. 566 del 
13/07/2021 di approvazione del Regolamento aziendale avente ad oggetto “Modalità e criteri di 
mobilità intraziendale da attuare prima delle procedure di pubblicazione degli incarichi ai sensi 
dell’ACN 31/03/2020”;  

 
RICHIAMATE  le note del Direttore della S.C. Medicina Convenzionata prot. PG/2021/198095 del 
12/06/2021 e prot. NP/2021/0029017 del 16/07/2021, con le quali vengono assegnati alla ASL 
Medio Campidano, sulla base del finanziamento attribuito con la DGR 11/38 – 2021, il numero di 
turni di specialistica ambulatoriale conferibili a tempo indeterminato; 
 
PRESO ATTO che con Determinazione del Commissario straordinario ex art. 47 L.R. 24/2020 
della ASSL Sanluri n. 1360 del 06 ottobre 2021 vengono attivati nuovi turni di Medicina 
Specialistica Ambulatoriale a tempo indeterminato per la ASSL Sanluri sulla base del 
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finanziamento attribuito con DGR 11/8 – 2021 e si demanda alla S.C. Medicina Convenzionata 
l’attivazione delle procedure di conferimento degli incarichi a tempo indeterminato mediante le 
procedure stabilite dall’ACN 2020 vigente; 
 
PRESO ATTO che è stata avviata, per mezzo della pubblicazione di un Avviso sul sito aziendale  
ASSL Sanluri e ATS Sardegna, in data 09/12/2021, la manifestazione di interesse alla mobilità 
intraziendale volontaria nell’ambito della ASSL Sanluri (di seguito ASL Medio Campidano), in forza 
della L.R. n. 24/2020), riservata a Specialisti Ambulatoriali, titolari di incarico a tempo 
indeterminato presso la ASL Medio Campidano che abbiano svolto almeno 18 mesi di servizio 
nella sede di provenienza, nella stessa branca delle ore richieste per mobilità; 
 
CONSIDERATO che la mobilità intraziendale, ai sensi del sopracitato Regolamento aziendale, ha 
lo scopo di consentire agli Specialisti Ambulatoriali con maggiore anzianità, di trasferirsi presso 
una diversa sede, di maggior preferenza, dove sono stati resi disponibili turni di specialistica 
ambulatoriale, per tutte o parte delle ore già svolte, a seguito di incarico precedentemente attribuito, 
e nell’ambito della medesima ASL Medio Campidano;  
 
PRESO ATTO che l’Avviso per la manifestazione di interesse alla mobilità intraziendale 
pubblicato, indicava le ore poste in mobilità dalla ASSL Sanluri, riportate nella tabella allegata al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Tabella 1 - Ore poste in mobilità) ed erano  
precisate eventuali particolari richieste in termini di competenze professionali, modalità di 
svolgimento con visite domiciliari e la disponibilità dei Poliambulatori indicata in giorni e orari, per le 
seguenti branche: 
 

- Infettivologia; 
- Fisiochinesiterapia; 
- Dermatologia; 
- Oncologia; 
- Endocrinologia 
- Fisiochinesiterapia; 
- Ortopedia; 
- Radiologia diagnostica; 
- Pneumologia; 
- Urologia; 
- Oncologia; 

 
PREMESSO che i Medici Specialisti Ambulatoriali aspiranti alla mobilità intraziendale disponibile 
nell’ambito della ASSL Sanluri, dovevano trasmettere la propria istanza con posta elettronica 
certificata personale all’indirizzo PEC:  distretto.sanluri@pec.atssardegna.it  entro 10 giorni dalla 
data della pubblicazione dell’Avviso, quindi entro il 19/12/2021, pena esclusione dalla procedura e 
che la istanza doveva essere redatta utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito ATS e ASSL 
Sanluri; 
 
PRESO ATTO che alla data di scadenza dell’Avviso risultano pervenute le domande riportate nella 
tabella allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Tabella 2 – Elenco 
candidati);  
 
CONSIDERATO che l’Avviso, richiamando il Regolamento aziendale approvato con delibera n. 
566 del 13.07.2021 sopracitato, stabiliva i requisiti specifici di accesso alla procedura di mobilità 
intraziendale, che ha lo scopo di consentire agli Specialisti Ambulatoriali con maggiore anzianità, di 
trasferirsi presso una diversa sede, di maggior preferenza, dove sono stai resi disponibili turni di 
specialistica ambulatoriale, per tutte o parte delle ore già svolte, a seguito di incarico 
precedentemente attribuito, nell’ambito della ASL Medio Campidano e precisava i motivi di 
esclusione dalla procedura di mobilità;  
 



        

Pagina  4 di 5   

CONSIDERATO che l’Avviso precisava i criteri di priorità per individuare, in presenza di più istanze 
di partecipazione per la stessa branca, l’avente diritto al trasferimento nell’ambito della ASL Medio 
Campidano, attraverso la formulazione di apposita graduatoria, qui di seguito riportati: 
1. maggiore anzianità di servizio nella branca specialistica; 
2. maggiore anzianità di specializzazione; 
3. maggiore anzianità di laurea; 
 
PRESO ATTO delle dichiarazioni dei candidati, si è provveduto a stilare la graduatoria provvisoria 
di priorità (Tabella 3 – Graduatoria provvisoria di priorità) e sulla base dei requisiti specifici di 
accesso indicati nell’Avviso e del richiamato Regolamento aziendale sopracitato, sono stati 
indicati,  per ogni branca, i candidati: 
• ammessi alla mobilità intraziendale ASL Medio Campidano; 
 
CONSIDERATO rispondente a criteri di trasparenza, pubblicare la graduatoria di priorità dei 
candidati alla mobilità intraziendale nell’ambito della ASL Medio Campidano, in forma provvisoria 
sul sito della Azienda regionale della salute (ARES) e della ASL Medio Campidano, al fine di 
permettere agli interessati la presentazione di istanze motivate di riesame della loro posizione in 
graduatoria all’indirizzo PEC: distretto.sanluri@pec.atssardegna.it  entro 15 giorni dal giorno 
successivo alla pubblicazione;  
 
PRESO ATTO  che alla scadenza del 15 giorno successivo alla pubblicazione non sono pervenute 
istanze di riesame delle graduatorie provvisorie;   
 
CONSIDERATO di dover procedere alla mobilità interaziendale, mediante le procedure stabilite 
dell’ACN 2020 vigente, come da allegata tabella decorrere dal 01 Aprile 2022 
 
  
Per i motivi esposti in premessa che si richiamano integralmente  

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE le graduatorie DEFINITIVE di priorità relative all’Avviso pubblicato in data 
09/12/2021 di mobilità intraziendale nell’ambito della ASL Medio Campidano, riguardanti le ore 
poste in mobilità dalla ASL Medio Campidano riportate nella tabella allegata al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale (Tabella 1 - ore poste in mobilità) e formulate sulla base dei 
candidati alla mobilità intraziendale alla ASL Medio Campidano, riportati nella tabella allegata al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Tabella 2 – Elenco candidati), in forma 
definitiva, così come allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Tabella 3 
– Graduatoria definite di priorità); 

 
2) DI PROCEDERE alla mobilità intraziendale con decorrenza 01 Aprile 2022 come da allegata 

tabella. 
 

3) DI STABILIRE  che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di ARES; 
 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Direzione ASL Medio Campidano e all’Ufficio 
Delibere ARES per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda regionale della salute 
– ARES. 

 

                                           IL DIRETTORE DELLA S.C. MEDICINA CONVENZIONATA                 
       Dott. Maurizio Locci 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Tabella 1 - ore poste in mobilità 

2) Tabella 2 – Elenco candidati 

3) Tabella 3 – Graduatoria definitiva di priorità 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 

 
 
 
 
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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