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OGGETTO: Accoglimento istanze di mobilità volontarie della Dott.ssa Ferri Fabia Anna e del Dott. 
Pusceddu Serafino, Dirigenti Medici nella disciplina di Psichiatria, provenienti dalla 
A.S.L. n° 7 di Carbonia.  

  

Il Direttore Amministrativo 
Certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Azienda ASL a partire dal ___________________       e 
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è posta a disposizione per la consultazione. 
 
 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
Coadiuvato dal 
 
Direttore Amministrativo:        Dott. Gianluca Calabrò  
 
Direttore Sanitario :              Dott.Ugo Storelli 
 
 
Su proposta del Servizio del Personale 
 
 
 
VISTI   

• l’art.30 comma 1° del D.lgs. 165/01  modificato da ll’art.49 comma 1 del 
D.lgs.150/09 che prevede il passaggio diretto di personale appartenente alla 
stessa qualifica tra amministrazioni diverse;   

• l’art. 20 del C.C.N.L. 1998/2001 dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, 
tutt’ora in vigore, e successive integrazioni, che disciplina la mobilità volontaria 
dei dirigenti che abbiano superato il periodo di prova, con l’assenso 
dell’Azienda di destinazione nel rispetto del ruolo ed, ove previsto, della 
disciplina di appartenenza del dirigente stesso; 

• la delibera n. 1080 del 14/09/09 con la quale è stata indetta, tra le altre, 
procedura di mobilità regionale ed interregionale per la copertura di n. 2 posti di 
Dirigente Medico nella disciplina di Psichiatria; 

• la domanda, inoltrata dalla Dott.ssa Fabia Anna Ferri e dal Dott. Stefano 
Pusceddu, entrambi dipendenti a tempo indeterminato della A.S.L. n° 7 di 
Carbonia nel profilo di Dirigenti Medici nella disciplina di Psichiatria, di mobilità 
volontaria verso la ASL di Cagliari; 

• la deliberazione n. 1344 approvata dal Commissario Straordinario della ASL 
Cagliari in data 30/11/09 - “Approvazione regolamento aziendale inerente la 
mobilità in entrata del personale della dirigenza e del comparto”; 

• il verbale del 12/02/2010 redatto dalla Commissione  preposta alla verifica ed 
esame delle domande di mobilità pervenute nel profilo di cui trattasi; 

 
 
 
 



 

Delibera n. 268 
 
Del 10/03/2010 

 
  
 
 
 
 
 

 
   

pg 
 

CONSIDERATO  
• che nella dotazione organica dell’Azienda risultano vacanti e disponibili posti di 

Dirigente Medico nella disciplina di Psichiatria; 
• che sussiste la necessità di  assicurare il miglioramento ed il mantenimento dei 

livelli essenziali di assistenza erogati dall’Azienda al fine di consentire il 
raggiungimento degli obiettivi del programma aziendale; 

• di dover, di conseguenza, provvedere all’immediata copertura dei posti 
disponibili;  

• che il costo relativo all’attivazione del trasferimento di cui trattasi è compatibile 
con il bilancio di previsione pluriennale ed è stato previsto nel bilancio di 
previsione annuale, nel rispetto dei limiti della normativa vigente; 

         
 
RITENUTO per quanto sopraesposto, di dare assenso al trasferimento, presso questa Azienda, 

della Dott.ssa Ferri Fabia Anna, nata ad Iglesias (CI) il 21/08/1964 e del dott. 
Pusceddu Serafino, nato a Carbonia il 24703/1970, nel profilo di Dirigenti Medici nella 
disciplina di Psichiatria; 

 
ACQUISITO    il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;    
 
 

D E L I B E R A 
 

Per i motivi esposti in premessa: 
 

- di esprimere, in base alle istanze pervenute, l’assenso al trasferimento della dipendente Dott.ssa 
Ferri Fabia Anna e del dipendente Dott. Pusceddu Serafino, Dirigenti Medici nella disciplina di 
Psichiatria, dalla A.S.L. n° 7 alla ASL n. 8 di Cag liari; 

- di dare corso al trasferimento di cui trattasi nel rispetto del programmazione in termini di 
acquisizione di risorse umane, di cui alla delibera n. 1467 del 15/12/09 e del bilancio di previsione 
dell’anno in corso; 

- di comunicare la presente delibera all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza 
Sociale, ai sensi dell’art.29 comma 2 della L.R. 10/06.   

- di demandare al Servizio del Personale i relativi adempimenti. 
 
 
 
      IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                            IL DIRETTORE  SANITARIO 
             Dott.Gianluca Calabrò                                                              Dott. Ugo Storelli 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                                                               Dott. Emilio Simeone 
                                                         


