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IL DIRETTORE GENERALE
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario



Dr.
Dr.

Giovanni Maria Soro
Giorgio Sorrentino

<< VISTI


il D. Lgs. 165/2001 “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che prevede all’art. 30 il
passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse;



l’art.20 del C.C.N.L 1998/2001 dell’ Area della Dirigenza
Sanitaria, Amministrativa, Tecnica e Professionale, 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;



il Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006-2008;



la deliberazione del DG. N°274 del 20/03/08 di approvazione
dell’atto aziendale modificato ed integrato in base alle indicazioni
della delibera G.R. n°16/27 in data 18/03/08;



le istanze inviate dai Dirigenti Psicologi sotto indicati, provenienti
da diverse ASL, tendenti ad ottenere la mobilità volontaria verso la
A.S.L. N°8 di Cagliari

Cognome e nome
Casula Fabrizia
Guagenti Manuela
Mesina Antonio
Montixi Anna
Piras Claudia

Luogo
nascita
Carbonia
Cagliari
Orgosolo
Terralba
Cagliari

Data
nascita
17/06/63
25/03/61
13/03/53
12/03/63
20/06/65

Azienda
provenienza
ASL 7 - Carbonia
ASL 6 - Sanluri
ASL 3 - Nuoro
ASL 6 - Sanluri
ASL 6 - Sanluri
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la nota D.S. prot. N°986 del 13/06/08 relativa alla programmazione
del fabbisogno del personale relativamente all’anno 2008/2009,
comprendente le figure professionali della dirigenza e del
comparto, nella quale è prevista l’assunzione di Psicologi Dirigenti;



la deliberazione n°567 del 10/07/06 con la quale è stato approvato
il Regolamento relativo alla mobilità volontaria esterna dei
Dirigenti;



la nota Prot. N° 1886 del 12/11/08 con la quale il Direttore
Sanitario, in conformità a quanto previsto dal su citato
Regolamento, propone l’accoglimento delle istanze inoltrate dai
Dirigenti in parola;



che sussiste la necessità di garantire i livelli essenziali di assistenza
come previsto dal D. Lgs. 502/92 al fine di assicurare l’assistenza
che risulterebbe compromessa in carenza di personale specializzato
a ciò preposto;



che il divario esistente fra il personale in servizio e personale
necessario per lo svolgimento delle molteplici attività svolte nelle
strutture dell’Azienda rischia di compromettere la continuità
nell’erogazione dei livelli minimi di assistenza;



che nella pianta organica dell’Azienda risultano vacanti n°4 posti di
Psicologo Dirigente;



che, di conseguenza, si rende necessario potenziare la consistenza
numerica dell’organico esistente del profilo professionale di
Dirigente Psicologo, integrandolo di un posto, nelle more delle
determinazioni regionali in materia di ridefinizione delle dotazioni
organiche di cui al Piano regionale dei servizi sanitari succitato;



che il costo relativo all’attivazione dei trasferimenti 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;

CONSIDERATO
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RITENUTO

di dare assenso al trasferimento dei Dirigenti Psicologi di cui sopra
presso questa Azienda>>

ACQUISITO

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

DELIBERA

 di esprimere, in base all’istanza pervenuta, il proprio assenso al trasferimento dei
dipendenti sotto indicati, provenienti da diverse ASL, nel profilo di Psicologo
Dirigente, al fine di mantenere i livelli essenziali di assistenza che anzi verrebbero
compromessi se non venisse assicurata la necessaria dotazione di personale
specializzato
Cognome e nome
Casula Fabrizia
Guagenti Manuela
Mesina Antonio
Montixi Anna
Piras Claudia

Luogo
nascita
Carbonia
Cagliari
Orgosolo
Terralba
Cagliari
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12/03/63
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 di dare corso ai trasferimenti 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
(Dott. Giovanni Maria Soro)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Giorgio Sorrentino)
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