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Oggetto:   Trasferimento ex art. 13 Protocollo d’intesa del 11/10/2004 stipulato tra  Regione 
Autonoma della Sardegna e l’Università degli studi di Cagliari . Profilo 
professionale Collaboratore Prof.le Sanitario - Infermiere, Cat. “D” . Approvazione 
graduatoria degli istanti e conseguente accoglimento domande di  mobilità 
volontaria dei primi  22  classificati. 

 
======================================================================= 

Il Direttore Amministrativo 
Certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda U.S.L. a partire dal 
________________ e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a 
disposizione per la consultazione. 
======================================================================= 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Coadiuvato dal 
 
Direttore Amministrativo Dr.  Giovanni Maria Soro 
Direttore Sanitario  Dr. Giorgio    Sorrentino 
 
 

<<PREMESSO   che con deliberazione del Direttore Generale n° 1126 del 24/10/2007 avente 
ad oggetto “ Delibera RAS n° 13/1 del 30/03/2007- Costituzione Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Cagliari :  presa d’atto regolamentazione diritto di 
opzione ex art. 13 del protocollo d’Intesa del 11/10/2004, stipulato tra  RAS e 
l’Università degli Studi di Cagliari” si è preso atto della documentazione che 
regolamenta ufficialmente l’esercizio del diritto di opzione; 

 
ATTESO     che la suddetta documentazione, condivisa dalla RAS e dalle OO.SS. 

maggiormente rappresentative, comprende, tra gli altri, il verbale in data 
10/10/2007 dell’incontro tecnico per la definizione dei criteri per la formulazione 
della graduatoria delle domande di trasferimento ex art. 13 in oggetto e 
l’elenco dei posti vacanti nella dotazione organica della ASL n° 8 e della 
programmazione 2007 del fabbisogno di personale del Comparto; 

 
CONSIDERATO  che tra i posti previsti in tale ultimo elenco vi sono, tra gli altri, n° 22 posti di    

Collaboratore Prof.le Sanitario - Infermiere, Cat. “D” di cui n° 16 per la 
Macroarea di Cagliari, n° 3 per la macroarea di Isili e n° 3 per la Macroarea di 
Muravera; 

 
ATTESO            che,  entro il termine del 14/11/2007, sono pervenute n° 75 domande di mobilità 

ex art. 13 ,citato, presentate da Collaboratori Prof.li Sanitari - Infermieri, Cat. 
“D” operanti presso il P.O. S. Giovanni di Dio ed annessa Clinica Pediatrica ; 

 
CONSIDERATO che la domanda del Sig. Schirra Salvatore deve ritenersi non più accoglibile in 

quanto il medesimo è stato trasferito, per mobilità volontaria e con decorrenza 
dal 1/02/2008, dall’Azienda Ospedaliero Universitaria all’Azienda USL n° 5 di 
Oristano e che pertanto le suddette domande di mobilità risultano n° 74;   
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ATTESO            che il verbale in data 10/10/2007 dell’incontro tecnico per la definizione dei 

criteri per la formulazione della graduatoria delle domande di trasferimento ex 
art. 13, in oggetto, prevede che la graduatoria verrà stilata in base ai titoli di 
carriera così come previsti dal DPR n° 220/2001, senza tener conto del limite 
di 10 punti, che in caso di parità di punteggio verranno presi in considerazione 
nell’ordine : 1) il n° dei figli a carico; 2) la minore età anagrafica, mentre ai fini 
della concreta definizione dei punteggi dei titoli di carriera si è fatto riferimento 
alla prassi consolidata in Azienda nell’ambito delle procedure selettive per Coll. 
Prof. San.;    

 
VISTA                 la graduatoria, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale 

sotto la lett.  A  , redatta sulla base dei suddetti criteri ;  
   
VISTO l’art. 19 del C.C.N.L. integrativo al CCNL Comparto Sanità  del 07/04/99 e 

succ. mod. ed int., che disciplina la mobilità volontaria dei dipendenti tra le 
Aziende ed enti del Comparto, nel rispetto del profilo di appartenenza; 

 
RITENUTO         di esprimere  formale assenso al trasferimento presso questa Azienda di coloro 

che risultano classificati dal 1° al  22° posto della graduatoria, i cui nominativi 
sono elencati nell’apposito allegato B al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale;  

 
ATTESO        che in caso di rinuncia degli interessati alla mobilità volontaria si procederà allo 

scorrimento della graduatoria, secondo l’ordine della stessa, fino ad 
esaurimento dei n° 22 posti disponibili; 

 
ACQUISITO   il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

 
 
 
D E L I B E R A 

 
 
 

• Per i motivi esposti in premessa, di approvare,ex art. 13 del  Protocollo d’intesa del 
11/10/2004 stipulato tra  Regione Autonoma della Sardegna e l’Università degli studi 
di Cagliari ed in attuazione della deliberazione del Direttore Generale n° 1126 del 
24/10/2007, la graduatoria, allegata al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale sotto la lett.  A  ,relativa  ai n° 74 Collaboratori Prof.li Sanitari - Infermieri, 
Cat. “D”  che hanno chiesto  la mobilità volontaria  presso questa Azienda ; 

 
• di dare atto che la domanda del Sig. Schirra Salvatore deve ritenersi non più 

accoglibile in quanto il medesimo è stato trasferito, per mobilità volontaria e con 
decorrenza dal 1/02/2008, dall’Azienda Ospedaliero Universitaria all’Azienda USL n° 5 
di Oristano ; 
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• di esprimere  formale assenso al trasferimento presso questa Azienda di coloro che 

risultano classificati, nella suddetta graduatoria, dal 1° al  22° posto, i cui nominativi 
sono elencati nell’apposito allegato B al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale;  

 
• di dare atto che, in caso di rinuncia alla mobilità volontaria di alcuno dei n° 22  

interessati, si procederà allo scorrimento della graduatoria, secondo l’ordine della 
stessa, fino ad esaurimento dei n° 22 posti disponibili; 

 
• di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità 

e dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29 comma 2, della L.R. n°10/2006; 
 

• di demandare all’U.O.C. Sviluppo Organizzativo Gestione e Valutazione del personale  
i relativi adempimenti. 

 
 
 

Il Direttore Amministrativo                                                        Il Direttore Sanitario 
(Dr. Giovanni Maria Soro)                                                          ( Dr. Giorgio Sorrentino) 

 
  
 

               Il Direttore Generale 
               (Dott.  Gino Gumirato) 
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