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Oggetto: Accoglimento domande mobilità volontaria dipendenti diversi, nel profilo di 

Collaboratore Professionale Sanitario - Logopedista, Cat. “D”, ai sensi dell’ art. 

19 CCNL integrativo al CCNL 07/04/99, presso la A.S.L. n°8 di Cagliari. 

 

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

 

 

 

<< VISTE le istanze, tendenti ad ottenere il trasferimento presso questa Azienda, 

presentate dai dipendenti sottoelencati in servizio a tempo indeterminato nel 

profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Logopedista Cat. “D” presso 

le Aziende di seguito specificate: 

  

Cognome e Nome 

 
Luogo e data di nascita Ente di provenienza 

Barbato  Maria Grazia Quartu S.E.   il 02/05/73 Az. Osp. Universitaria - Cagliari 

Bitti        Grazietta Torpè            il 12/12/71 Az. Osp. Universitaria - Cagliari  

Dessì      Luigi Selargius       il 26/06/54 Az. Osp. Universitaria - Cagliari  

Pillosu    Maria Paola Iglesias          il 04/07/53 A.S.L. N°6 - Sanluri  

Trudu     Anna Maria Cagliari         il 14/05/60 Az. Osp. Universitaria - Cagliari  

Usai       M. Bonaria Baradili         il 27/04/53 A.S.L. N°5 - Oristano 

 

VISTO l’art. 30 del D. Lgs. 30/03/2001 n°165 ( Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) che recita, al c.1 “Le 

amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione 

del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in 

servizio presso altre amministrazioni …” ed al c.2-bis “Le amministrazioni, 

prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla 

copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità 

di cui al comma 1…” 
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VISTO l’art. 19 del C.C.N.L. integrativo al CCNL 07/04/99, tutt’ora in vigore, nonché 

l’art. 21 del CCNL per il quadriennio 2002/2005 del comparto sanità, che 

disciplinano la mobilità volontaria dei dipendenti tra le Aziende ed enti del 

Comparto, nel rispetto del profilo di appartenenza; 

     VISTO il Piano strategico aziendale 2007-2009, predisposto secondo le linee di 

indirizzo regionali sul piano di riqualificazione dell’assistenza e di rientro del 

disavanzo ed il Piano regionale dei servizi sanitari 2006-2008, approvato con 

Deliberazione G.R. nella seduta del 19/01/07; 

 

VISTA la nota D.S. prot. N° 191 del 29/01/08 relativa alla programmazione del 

fabbisogno del personale relativamente all’anno 2008, comprendente le figure 

professionali della dirigenza e del comparto, nella quale è prevista l’assunzione 

di n°8 Logopedisti; 

 

         VISTA inoltre la nota Prot. N° 902 del 27/05/08 con la quale il Direttore Sanitario, a 

seguito di valutazione dei curricula prodotti dagli interessati, propone l’ 

accoglimento delle istanze di mobilità inoltrate dai dipendenti su elencati;  

 

    ACCERTATO che nella dotazione organica risultano esserci n°2 posti vacanti nel profilo di  

 Coll. Sanit. Prof.le – Logopedista; 

 

VERIFICATA la necessità di potenziare la consistenza numerica dell’organico esistente del 

profilo professionale di cui trattasi, integrandolo di n°4 posti, nelle more delle 

determinazioni regionali in materia di ridefinizione delle dotazioni organiche di 

cui al Piano regionale dei servizi sanitari succitato; 

 

DATO ATTO che il costo relativo alle assunzioni di cui trattasi è compatibile con il bilancio 

di previsione pluriennale per gli anni 2008/2009/2010 ed è stato previsto nel 

bilancio di previsione annuale, nel rispetto dei limiti della normativa vigente;  

 

RITENUTO   per quanto sopra esposto, di dover concedere formale assenso al trasferimento 

dei dipendenti sopraelencati presso questa Azienda>> 

 

ACQUISITO  il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 
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D E L I B E R A 

 

 

� di esprimere, in base all’istanza pervenuta, il proprio assenso al trasferimento 

presso la ASL N°8 di Cagliari, dei sottoelencati dipendenti, in qualità di 

Collaboratori Professionali Sanitari - Logopedisti, Cat. “D”, provenienti dalle 

Aziende sottoindicate: 

 

 

Cognome e Nome 

 
Luogo e data di nascita Ente di provenienza 

Barbato  Maria Grazia Quartu S.E.   il 02/05/73 Az. Osp. Universitaria - Cagliari 

Bitti        Grazietta Torpè            il 12/12/71 Az. Osp. Universitaria - Cagliari  

Dessì      Luigi Selargius       il 26/06/54 Az. Osp. Universitaria - Cagliari  

Pillosu    Maria Paola Iglesias          il 04/07/53 A.S.L. N°6 - Sanluri  

Trudu     Anna Maria Cagliari         il 14/05/60 Az. Osp. Universitaria - Cagliari  

Usai       M. Bonaria Baradili         il 27/04/53 A.S.L. N°5 - Oristano 

 

� di incrementare di n°6 posti nel profilo professionale di Coll. Sanit. Prof.le – 

Logopedista, la dotazione organica attualmente esistente; 

 

� di dare corso al trasferimento di cui trattasi nel rispetto della programmazione, 

definita in termini di acquisizione di risorse umane e del bilancio di previsione; 

 

� 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 GENERALE 

(DOTT.  GINO GUMIRATO) 
 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO          IL DIRETTORE SANITARIO 

(DOTT. GIOVANNI MARIA SORO)              ( DOTT. GIORGIO SORRENTINO) 


