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Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data ______________________________________ 

 

Oggetto: Accoglimento domanda di mobilità volontaria della Dr. ssa FREDIANI MONICA, dalla ASL 

di Carbonia, in qualità di Dirigente Medico nella disciplina di Recupero e Rieducazione 

funzionale. 

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

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. ssa  Laura Balata 

Direttore Sanitario   Dr. Giuseppe Maria Sechi 

 

 

 

<< VISTI  

� la nota Prot. N° 2693 del 23/02/09 con la quale la Dr. ssa Frediani 

Monica, nata a Cagliari il 05/02/73, in servizio a tempo indeterminato 

presso la ASL di Carbonia in qualità di Dirigente Medico di Fisiatria, ha 

inoltrato istanza di mobilità volontaria presso questa ASL; 

 

� il D. Lgs. N°165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che prevede all’art. 

30 il passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica, 

fra Amministrazioni pubbliche, previo consenso dell’Amministrazione 

di appartenenza; 

� altresì l’art.20 del C.C.N.L 1998/2001 dell’ Area della Dirigenza 

Medica e Veterinaria 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 dell’Area e della 

disciplina di appartenenza; 

� la nota chiarimenti del 25/10/2000 con la quale l’A.R.A.N. ha espresso 

un parere positivo circa la possibilità di attuare la mobilità in caso di 

equipollenza tra le discipline di appartenenza dei dirigenti oggetto della 

mobilità; 

� il Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006 – 2008; 
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� la deliberazione del D.G. 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; 

� 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 Dirigenti Medici nella disciplina di 

Recupero e rieducazione funzionale; 

 

� la deliberazione n°567 del 10/07/06 con la quale è stato approvato il 

Regolamento relativo alla mobilità volontaria esterna dei Dirigenti; 

 

CONSIDERATO che il divario esistente fra il personale in servizio e personale necessario per 

lo svolgimento delle molteplici attività svolte nelle strutture dell’Azienda, con 

particolare riferimento al Servizio Socio Sanitario, rischia di compromettere la 

continuità nell’erogazione del pubblico servizio sanitario e la salvaguardia 

dell’erogazione dei livelli minimi di assistenza; 

 

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

profilo professionale di Dirigente Medico nella disciplina di Recupero e 

rieducazione funzionale, 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; 

 

VISTA  la nota Prot. N°NP/2009/1483 del 17/03/09 con la quale il Responsabile del 

Dipartimento Acquisti Servizi sanitari, al fine di porre in essere l’attività di 

controllo sulle prestazioni di riabilitazione effettuate in regime di ricovero e 

ambulatoriale, ravvisa la necessità di disporre della relativa figura professionale 

proponendo l’accoglimento dell’istanza del Dirigente in parola; 

CONSIDERATO 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 sopra esposto, di dare assenso al trasferimento della Dr. ssa Frediani 

Monica presso questa Azienda, in qualità di Dirigente Medico di Recupero e 

rieducazione funzionale>> 

 

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

esposti in premessa; 
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D E L I B E R A  

 

 

- di esprimere, in base all’istanza pervenuta, il proprio assenso al trasferimento della Dr. ssa 

Freudiani Monica, nata a Cagliari il 05/02/73, dalla ASL di Carbonia alla ASL di Cagliari, 

in qualità di Dirigente Medico di Recupero e rieducazione funzionale, nel rispetto della 

programmazione, definita in termini di acquisizione di risorse umane, e del bilancio di 

previsione; 

 

- di incrementare di un posto, nel profilo professionale di Dirigente Medico nella disciplina 

di Recupero e rieducazione funzionale, la dotazione organica attualmente esistente;  

 

- 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. Benedetto Barranu) 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO         IL DIRETTORE SANITARIO 

       (Dott. ssa Laura Balata)              (Dr. Giuseppe Maria Sechi)  


