
  
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°              DEL                          

Proposta n. PDTD/2022/2175 del  17/06/2022 

 

STRUTTURA PROPONENTE: SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 

 Dott.ssa Patrizia Sollai 

OGGETTO: Presa d’atto assenso alla mobilità della dipendente Sig.ra Valentina Landino, 
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D - ASL Cagliari, verso l’A.O. Ospedali Riuniti 
Villa Sofia Cervello di Palermo. 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela 
della Salute 
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 
 

 

 
 

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 

 

Estensore 
 

Dott. Guido Sainas 

 

 

 
 

 
Responsabile del Procedimento 

 

Dott.ssa Anna Zurru 
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IL DIRETTORE DELLA SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 
 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in 
materia sanitaria” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la legge regionale n. 24/2020 “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 Delibera del Direttore Generale Ares - Sardegna n. 1 del 04 gennaio 2022 

avente ad oggetto: presa d’atto della nomina per l’incarico di Direttore Generale 
dell’Azienda Regionale della Salute (ARES) in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 
51/34 del 30 dicembre 2021; 
 
VISTA la nota - NP/2022/87 del 14/01/2022 del Direttore Generale dell’Azienda Regionale 
della Salute – ARES avente ad oggetto  “L.R. 11/09/2020 n. 24 e s.m.i. Costituzione delle 
Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità amministrativa” con la quale sono state 
trasmesse ai Servizi, ai fini della loro attuazione, le note A.R.I.S. prot. n. 0032318 del 
24/12/2021 “L.R.  11/09/2020 n. 24 “Vigenza delle Articolazioni Organizzative” e prot. n. 
277 del 05/01/2022 “L.R. 11/09/2020 e s.m.i  “Costituzione delle Aziende. Fase di prima 
applicazione. Continuità assistenziale ed amministrativa”; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018 recante Definizione 
e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Risorse 
Umane; 
 
VISTO l’art. 47 della L.R. n. 24/2020 “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 nome di settore”, il quale dispone al comma 6 che: “Il progetto di scorporo 
indica, tra l'altro, gli elementi patrimoniali, compresi gli immobili e il personale da trasferire 
ad ogni singola costituenda azienda. Disciplina, inoltre, il subentro delle singole aziende 
nei contratti in corso” e al successivo comma 13 prevede che: “Dalla data di costituzione, 
in relazione agli ambiti territoriali di competenza, le aziende socio-sanitarie locali 
subentrano nei rapporti, nel patrimonio e nelle funzioni in precedenza svolte dall'ATS ad 
essa facenti capo secondo le disposizioni di cui alla presente legge”; 

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.ii.mm. di “Riordino 
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

RICHIAMATO l’art. 30 comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli 
impieghi e modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 
assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n° 36/47 del 31.08.2021 concernente “Piano 
preliminare regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari. L.R. n. 



 
 

24/2020, art. 47”; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 2/14 del 20.01.2022 avente ad oggetto “Piano 
preliminare regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari. L.R. n. 
24/2020, art. 47”. Approvazione definitiva; 
 
VISTO l’art. 52 del CCNL 2016-2018 Area della Sanità che integra i criteri per la mobilità 

volontaria del personale delle Aziende ed Enti del Comparto; 
 
PREMESSO che con richiesta del 10/12/2022 la dipendente Valentina Landino, CPS 
Infermiere cat. D presso ASL n. 8 di Cagliari, ha presentato istanza di mobilità verso l’A.O. 
Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo seguito richiesta di nulla osta Prot. n. 
560/RU; 
 
CONSIDERATO che nell’ambito della procedura istruttoria eseguita dalla S.C. Ricerca e 
Selezione delle Risorse Umane è stato acquisito il parere favorevole della Direzione S.C. 
Servizio Professioni Infermieristiche e Ostetriche ASL Cagliari e della Direzione Generale 
ASL Cagliari, agli atti con protocollo PG/2022/34079; 
 
RITENUTO pertanto, ai sensi della normativa vigente, di concedere il nulla osta al 
trasferimento verso l’A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo alla 
dipendente Valentina Landino, CPS Infermiere cat. D con decorrenza dal 01/05/2022; 

 
DETERMINA 

 
per i motivi espressi in premessa: 
 

1) DI CONCEDERE il nulla osta al trasferimento dall’ASL Cagliari l’A.O. Ospedali Riuniti 
Villa Sofia – Cervello di Palermo alla dipendente Valentina Landino, CPS Infermiere 
cat. D, a far data dal 01/05/2022 (ultimo giorno alle dipendenze di ASL Cagliari 
30/04/2021); 

 

2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della 
ASL Cagliari; 

 

3) DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla SC Trattamento Giuridico ed 
Economico ASL Cagliari e l’A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo 
per gli ulteriori adempimenti di competenza; 

 

4) DI DEMANDARE al Servizio Ricerca e Selezione Risorse Umane l’esecuzione del 
presente provvedimento; 

 

5) DI DEMANDARE alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 
Amministrativi la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Regionale della 
Salute – ARES del presente provvedimento. 

 
 

     IL DIRETTORE 
SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 
                          Dott.ssa Patrizia Sollai 

 

 



 
 

      ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
Nessun allegato non soggetto a pubblicazione 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 

 
 Dott. /Dott.ssa    

  
Delegato: 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ARES 
Sardegna dal 

                        /                      / al                 /                      /           

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 

   
 

Nessun allegato soggetto a pubblicazione 
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