
 

Delibera n°.18.. 

del..15 Gennaio 2008. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1 pg 

 

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data _____________________________________ 

 

Oggetto:Art. 13 Protocollo d’intesa RAS- Università. Accoglimento domanda di trasferimento 

Sigg.re PUXEDDU CLARETTA e SANNA GIUSEPPINA, dall’ Azienda 

Ospedaliero – Universitaria di Cagliari, in qualità di Collaboratore Prof.le Tecnico 

Sanitario – Tecnico di Laboratorio analisi. 

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

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 

 

<< VISTA  la delibera n°1126 del 24/10/07 avente per oggetto “Delibera RAS n.13/1 del 30/03/07. 

Costituzione Azienda Ospedaliero – Universitaria di Cagliari: presa d’atto 

regolamentazione diritto di opzione ex art. 13 del Protocollo d’Intesa dell’11/10/04, 

stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e l’ Università degli Studi di 

Cagliari”; 

 

    ATTESO che la suddetta deliberazione ha previsto, tra gli altri, la copertura di n°5 posti di 

Collaboratore Prof.le Tecnico Sanitario – Tecnico di Laboratorio analisi; 

 

    VISTE le istanze delle Sigg.re Puxeddu Claretta nata a Nuxis il 25/10/54 e Sanna Giuseppina 

nata a Cagliari il 22/08/64, in servizio presso il P.O. San Giovanni di Dio in qualità di 

Collaboratore Prof.le Tecnico Sanitario – Tecnico di Laboratorio Analisi, con le quali 

le stesse, in virtù di quanto previsto dalla succitata Delibera n°1126, chiedono il 

trasferimento presso la A.S.L. N°8 di Cagliari; 

 

    ATTESO che l’ art. 13 del Protocollo d’intesa RAS-Università dà facoltà, al personale afferente 

alle strutture che confluiscono nelle AA.OO.UU. ed entro il termine di 180 giorni dalla 

costituzione delle stesse, di richiedere il trasferimento presso altre strutture 

dell’azienda di appartenenza, con diritto di precedenza rispetto ad eventuali altre 

domande; 
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   CONSIDERATO che, entro il termine previsto per la presentazione delle domande di mobilità per la 

copertura di posti nella posizione di Coll. Prof.le Tecn. Sanitario – Tecnico di 

laboratorio analisi, sono pervenute a questa Azienda solo le istanze delle dipendenti su 

indicate; 

 

VISTO l’art. 19 del C.C.N.L integrativo al CCNL 07/04/99 e successive integrazioni e 

modificazioni, che disciplina la mobilità volontaria dei dipendenti tra le Aziende ed Enti 

del comparto, nel rispetto del profilo di appartenenza; 

 

RITENUTO di dover concedere formale assenso al trasferimento presso questa Azienda delle 

dipendenti di cui trattasi, nel profilo di Coll. Prof.le Tecnico Sanitario – Tecnico di 

Laboratorio Analisi>> 

 

ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per i motivi esposti in 

premessa; 

 

 

D E L I B E R A  

 

 

� di esprimere, in base all’istanza pervenuta, il proprio assenso al trasferimento delle Sigg.re 

Puxedddu Claretta, nata a Nuxis il 25/10/54 e Sanna Giuseppina nata a Cagliari il 22/08/64, dall’ 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari alla A.S.L. N°8 di Cagliari, in qualità di 

Collaboratore Prof.le Tecnico Sanitario – Tecnico di Laboratorio Analisi; 

 

� di concordare con l’A.O.U. di Cagliari la data di attivazione del trasferimento; 

 

� 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 al servizio del Personale i relativi adempimenti. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Gino Gumirato) 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO   IL DIRETTORE SANITARIO 

       (Dott. Giovanni Maria Soro)                    (Dr. Giorgio Sorrentino)  


