
 

Delibera n° 1539 

Del 26/11/08 

 

  

 

 

 

 

 

   

1 pg 

 

Oggetto:  Accoglimento domanda mobilità volontaria Sig. ra FANARI MARIA LUISA, in qualità 

di Collaboratore Prof.le Tecnico Sanitario – Tecnico audiometrista, Cat. “D” 

proveniente dall’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico Tor Vergata” di Roma. 

 

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

 

 
<<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. 19 del C.C.N.L. integrativo al C.C.N.L. 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 e con altre amministrazioni di comparti diversi; 

� il Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006-2008; 

� la deliberazione del DG. N°274 del 20/03/08 di approvazione dell’atto 

aziendale modificato e integrato in base alle indicazioni della delibera G.R. 

n°16/27 in data 18/03/08; 

� l’istanza Prot. N°21042 del 07/04/06 inoltrata dalla Sig. ra Fanari Maria Luisa, 

nata a Tempio Pausania il 14/08/81, dipendente in servizio a tempo 

indeterminato presso l’ Azienda Ospedaliero Universitaria “Policlinico Tor 

Vergata”di Roma nel profilo di Coll. Prof.le Tecnico Sanitario – Tecnico 

audiometrista, tendente ad ottenere il trasferimento presso la ASL N°8 di 

Cagliari; 

� 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, per l’anno 2008, di Assistenti Sociali a tempo indeterminato; 

� la nota Prot. N°1885 del 12/11/08 con la quale il Direttore Sanitario propone 

l’accoglimento dell’istanza di mobilità volontaria del Tecnico audiometrista in 

parola; 
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CONSIDERATO 

 

� 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 dotazione organica dell’Azienda vi è la disponibilità del posto; 

� che il costo relativo all’attivazione del trasferimento 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 dare assenso al trasferimento presso questa Azienda della 

Sig. ra Fanari Maria Luisa>> 

 

ACQUISITO il parere del Direttore amministrativo e del Direttore Sanitario 

 

DELIBERA 

 

� di esprimere, in base all’istanza pervenuta, il proprio assenso al trasferimento della Sig. ra 

Fanari Maria Luisa, nata a Tempio Pausania il 14/08/81, in qualità di Collaboratore Prof.le 

Tecnico Sanitario – Tecnico audiometrista - Cat.” D”, dall’ Azienda Ospedaliera Universitaria 

“Policlinico Tor Vergata” di Roma alla A.S.L. n°8 di Cagliari, al fine di garantire i livelli 

essenziali di assistenza che anzi verrebbe compromessa se non venisse assicurata la necessaria 

dotazione di personale specializzato; 

� 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) 


