SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA USL N. 7
Carbonia
Deliberazione n. 77
adottata dal Direttore Generale in data 29/01/2008
Oggetto: Assenso al trasferimento presso questa Azienda del Sig. Usai Luciano Collaboratore
professionale sanitario Infermiere cat. D.
ACQUISITA

l’ istanza prot. n. 21579 del 07/12/2006, del sig. USAI Luciano nato a Carbonia il
07/02/1955, dipendente dell’Azienda USL n. 8 di Cagliari in qualità di Collaboratore
Professionale Sanitario Infermiere cat. D, tendente ad ottenere il trasferimento a
questa Azienda;

ATTESO

che nella dotazione organica di questa Azienda vi è la disponibilità del posto;

SENTITO

il Resp.le del Servizio Infermieristico che ha espresso parere favorevole;

RITENUTO

di dover provvedere, in riferimento alle esigenze aziendali, peraltro acuite dalla
rilevante carenza delle figure sopra dette, all’acquisizione di una unità per la
copertura del suddetto posto vacante, concedendo l’assenso al trasferimento presso
questa Azienda al sig. USAI Luciano;

RITENUTO

pertanto, di dover esprimere col presente atto il nulla osta al trasferimento di cui
trattasi;

VISTO

il D.Lgs. 165/2001, l’art. 19 del CCNL 1998/2001 e l’art. 21 del CCNL 2002/2005;

IL DIRETTORE GENERALE
SENTITI

il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA
Per i motivi in premessa:
di esprimere l’assenso al trasferimento del sig. USAI Luciano nato a Carbonia il 07/02/1955,
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere “cat. D”, dall’Azienda USL n. 8 di Cagliari
a questa Azienda;
di concordare con l’Azienda USL n. 8 di Cagliari la decorrenza del trasferimento suddetto;
di demandare al Resp.le servizio personale di provvedere ai sensi delle normative vigenti;

di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda USL n. 8 di Cagliari;
di determinare che il costo annuo presunto, derivante dall’adozione del presente atto,
ammonta a circa 32.000,00 Euro;
di movimentare la spesa presunta di 32.000,00 Euro, al codice 4600301 del piano dei conti
aziendale dell’anno 2008;

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Benedetto BARRANU)

DIRAMM

DIRSAN

Resp.le Servizio Personale
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