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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CARBONIA 
  

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.3081 del 15/12/2017     

 

STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO PERSONALE ASSL CARBONIA 

Dott.ssa Maria Milena Pau 
 

 

 
OGGETTO: Presa atto conclusione procedura di mobilita interna volontaria per titoli ed 
eventuale colloquio, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.1 posto di 
Dirigente medico nella disciplina di Urologia da assegnare alla S.C. di Urologia del P.O. 
Sirai ASSL Carbonia. 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore 

Sig.ra Susanna Bellu  
Il Responsabile del 
Procedimento 

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott.ssa Maria Milena Pau  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ ]                           NO [ X]  

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI []                           NO [X ]  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PERSONALE ASSLCARBONIA 

 

Vista  la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n°1 di 
Sassari/Azienda per la Tutela della Salute n. 142 del 29/12/2016 con la 
quale si procede alla nomina del  Direttore dell’Area Socio Sanitaria di 
Carbonia, la Dr.ssa Maria Maddalena Giua. 

 
Visto il provvedimento n. 11 del 18/01/2017 avente ad oggetto “Individuazione 

delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie  e ai 
Dirigenti dell’Azienda per la tutela della Salute”. 

 
Dato Atto  che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause 

di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento 
al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa 
Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di 
conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della Legge 
190 del 06/11/2012 e norme collegate. 

 
Richiamata la legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 “Istituzione dell’Azienda per la 

Tutela della Salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto 
istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale. Modifiche alla 
Legge regionale 28 Luglio 2006, n. 10 (Tutela della Salute e riordino del 
Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 
Gennaio 1995, n. 5) e alla Legge regionale 17 Novembre 2014, n. 23 (Norme 
urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)”. 

 

Dato Atto che dal 01/01/2017 per effetto della deliberazione della G.R. n. 5/12 del 
23/09/2016 e conformemente a quanto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 
della L.R. n. 17/2106 il Dr. Fulvio Moirano, ha assunto le funzioni di Direttore 
Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute. 

 
Premesso  che con avviso del Direttore Generale è stata indetta una mobilità interna 

volontaria, per titoli ed eventuale colloquio, in ambito ATS tra diverse ASSL, 
per la copertura di n.1 posto di Dirigente Medico nella disciplina di Urologia 
da assegnare alla S.C. di Urologia del P.O. Sirai ASSL di Carbonia. 

 
Dato Atto che l’avviso di mobilità interna è stato pubblicato, sul sito aziendale 

istituzionale della ATS Sardegna in data 01/12/2017, con scadenza del 
termine di presentazione delle domande fissato per il giorno 11/12/2017.  

 
Preso atto  che presso il Servizio Personale dell’Ente è pervenuta una sola domanda, 

presentata  dal Dott. Cau Luca, dipendente a tempo indeterminato dell’ASSL 
di Nuoro dal 01/03/2016, con la qualifica di Dirigente Medico di Urologia.  

 
Ritenuto  pertanto visto il numero dei candidati partecipanti alla mobilità e la 

facoltatività dell’espletamento del colloquio, prevista nell’avviso in oggetto, di 
dare mandato al Dott. Andrea Solinas, Responsabile S.C. di Urologia presso 
l’ASSL Carbonia, affinché provvedesse alla valutazione della domanda 
pervenuta.  
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Preso atto  che dall’esame della documentazione presentata, il Dott. Solinas ha rilevato 
che il candidato Dott. Luca Cau presenta caratteristiche di formazione ed 
esperienza lavorativa confacenti alle esigenza dell’ASSL Carbonia e pertanto 
esprime un parere di idoneità in merito alla domanda di mobilità del 
candidato 

 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
 
Per i motivi in premessa: 
 

 

1) DI DICHIARARE, preso atto del parere espresso dal Dott. Andrea Solinas  Responsabile di 
Struttura Complessa di Urologia presso l’ASSL Carbonia, il candidato Dott. Cau Luca idoneo 
alla “mobilità interna volontaria per titoli ed eventuale colloquio, per la copertura a tempo pieno 
ed indeterminato di n.1 posto di Dirigente Medico nella disciplina di Urologia da assegnare alla 
S.C. di Urologia del P.O. Sirai Carbonia” pubblicata nel sito aziendale con avviso del 
01/12/2017. 

2) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Personale per gli adempimenti di  
competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Carbonia. 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PERSONALE ASSL CARBONIA 

Dott.ssa Maria Milena Pau 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause 
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non 
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE ASSL CARBONIA 

Dott.ssa Maria Maddalena Giua 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessun allegato  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessun allegato  

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Carbonia dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott.ssa Maria Teresa Garau  
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