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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. ____  DEL  ___/___/____ 

 
 

Proposta  n. 60 del 25.01.2023 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE 

Il Direttore: Dott. Flavio Sensi 
 

 
 

OGGETTO: Approvazione atti procedura di mobilità esterna volontaria ex art. 30 d. lgs n. 165/2001 in 
ambito regionale ed interregionale tra aziende ed enti del comparto del SSN per n. 3 (tre) posti nel 
profilo di Dirigente Veterinario - disciplina sanità’ animale presso la ASL n. 1 di Sassari e contestuale 
assenso al trasferimento dei vincitori verso questa Azienda 

 

 
 

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 
 
 Dott.ssa Silvia Elisa Soro 
 

 

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

 Dott.ssa Silvia Elisa Soro  
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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e 
ss.mm.ii.; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è 
stata costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1 gennaio 2022; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/37 del 30 dicembre 2021, con la quale si è 
provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-
Sanitaria Locale n.1 di Sassari;   

VISTE le Deliberazioni n. 80 del 09 marzo 2022, n. 177 del 6 maggio 2022 e n. 226 del 01 giugno 
2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari relative al 
conferimento dell’incarico al Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina di Direttore Sanitario 
dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, per una durata complessiva di tre anni, 
rinnovabile; 

VISTA la Deliberazione n. 629 del 7/12/2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria 
Locale n.1 di Sassari con la quale è stato conferito al Dott. Mario Giovanni Altana l’incarico di 
Direttore Amministrativo dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari con decorrenza dal 
15/12/2022 per la durata di anni 3, rinnovabile; 

VISTA la Deliberazione n.506 del 18/10/2022 del Direttore Generale della ASL n.1 di Sassari con 
la quale è stato conferito alla Dott.ssa Anna Rosa Negri l’incarico di Direttore dei Servizi Socio 
Sanitari; 

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR  
11/09/2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 
assistenziale e amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di 
tutti i servizi sanitari e amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e 
dell’Azienda Regionale della Salute (ARES); 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di Riordino della Disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali; 
 
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; 
 

RICHIAMATO l’art. 30, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
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VISTO l’art. 54 del CCNL dell’Area Sanità 19.12.2019; 
 
RICHIAMATA la DGR n° 37/18 del 19.09.2019 avente ad oggetto le Linee di indirizzo per 
l’accentramento delle procedure concorsuali e per l’espletamento delle procedure di mobilità del 
personale dipendente del Servizio Sanitario Regionale. Sostituzione della Deliberazione della 
Giunta regionale n. 58/15 del 27.12.2017; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 1106 del 31.10.2017, con la quale è stato 
approvato il Regolamento unico ATS per la gestione personale, revisionato con Deliberazioni del 
Direttore Generale n° 1325 del 28.12.2017 e n. 901 del 11.07.2018; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ ASL n.1 di Sassari n. 132 del 
08/04/2022, avente ad oggetto “Avviso di mobilità esterna volontaria ex art. 30 d. lgs n. 165/2001 
in ambito regionale ed interregionale tra aziende ed enti del comparto del SSN per n. 3 (tre) posti 
nel profilo di Dirigente Veterinario - disciplina sanita’ animale presso la ASL n. 1 di Sassari”; 
 
ATTESO che l’Avviso di Mobilità, così come allegato alla Deliberazione sopra richiamata è stato 
pubblicato sul sito web dell’ASL n° 1 di Sassari alla sezione “Bandi di concorso e selezioni”,per un 
periodo di 30 giorni, a decorrere dal giorno 08/04/2022 con il termine di scadenza per la 
presentazione delle domande previsto per il giorno 08/05/2022; 
 
DATO ATTO che l’art 4 dell’avviso di mobilità citato prevede la nomina di una commissione, 
individuata dal Direttore Generale, costituita da membri esperti nella materia oggetto della 
selezione che procederà ad una valutazione positiva, globale e comparata dei curricula dei 
partecipanti verificando, sulla base dei requisiti soggettivi e professionali dei candidati ammessi e 
delle informazioni attinenti il rapporto di lavoro, la maggiore o minore confacenza/non confacenza 
relativamente al posto da ricoprire; 
 
DATO ATTO che, con Deliberazione del Direttore Generale dell’ ASL n.1 di Sassari n. 492 del 
12.10.2022, si è proceduto all’ammissione dei candidati ed alla nomina della commissione relativa 
all’ Avviso di mobilità esterna volontaria ex art. 30 d.lgs n. 165/2001 in ambito regionale ed 
interregionale tra aziende ed enti del comparto del SSN per n. 3 (tre) posti nel profilo di Dirigente 
Veterinario - disciplina Sanita’ Animale presso la ASL n. 1 di Sassari”; 
 
DATO ATTO che sono state ammesse alla procedura tutte le 26 istanze in quanto conformi alle 
prescrizioni di cui all’art. 30 comma 1 D.Lgs. n. 165/2001 e di cui al bando di mobilità, e nello 
specifico:  
 
 nominativo luogo di nascita data di nascita 

1 Ariu Roberta  San Gavino Monreale 26/01/1986 

2 Carta Giorgia  La Maddalena 24/08/1986 

3 Consolati Simonetta Gianna Sassari 28/10/1981 

4 Cosso Giovanni  Sassari 20/01/1980 

5 Daga Maria Giovanna Bitti 19/05/1970 

6 Demuru Alessandro  Cagliari 31/01/1982 

7 Deriu Viviana Alghero 22/10/1974 

8 Dore Sergio  Ozieri 10/05/1991 

9 Falchi Alessandro Ozieri 13/04/1975 

10 Gaspardini Andrea Giorgio Seui 28/03/1967 

11 Ledda Mauro Alghero 21/07/1983 
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12 Lotta Giancarlo Torino 25/10/1982 

13 Marras Michela Sassari 11/11/1987 

14 Meloni Giorgio  Sassari 03/07/1982 

15 Nairi Mirko Cagliari 01/07/1983 

16 Nonne Antonella Sassari 04/03/1988 

17 Nuvoli Valentina Sassari 30/06/1985 

18 Paddeu Antonello Sassari 15/09/1972 

19 Pala Carlo Alghero  08/03/1982 

20 Piana Roberto  Sassari 27/09/1971 

21 Pintore Maria Domenica Alghero  15/06/1973 

22 Piras Angela Alghero 19/02/1984 

23 Sfuncia Antonio Sassari 29/10/1971 

24 Solinas Cinzia Sassari 19/04/1982 

25 Testoni Francesco  Sassari 16/04/1977 

26 Visco Stefano Napoli 17/09/1976 

 
PRESO ATTO che il reclutamento tramite mobilità esterna non rappresenta una procedura 
concorsuale in senso stretto e che il giudizio di confacenza è stato effettuato esclusivamente su 
basi curriculari e tramite colloquio; 
 
DATO ATTO che in data 17 novembre 2022 la Commissione Esaminatrice ha concluso i lavori 

relativi alla procedura di cui trattasi, così come si rileva dal verbale redatto dalla commissione 

stessa;  

 
DATO ATTO che la Commissione, a seguito della valutazione dei curricula dei candidati ammessi 

e dell’esito del colloquio formula, così come previsto dall’Avviso succitato, per ciascuno dei 

candidati, un giudizio di confacenza della professionalità/competenza/skills e capacità 

comunicative rilevate rispetto al posto da ricoprire. Nello specifico, la Commissione decide di 

formulare tre livelli di confacenza: CONFACENTE-MAGGIORMENTE CONFACENTE-

PIENAMENTE CONFACENTE;  

 

DATO ATTO che al colloquio si sono presentati n. 21 candidati che hanno riportato i seguenti 
giudizi di confacenza: 

  nominativo Confacenza 

1 Ariu Roberta  Maggiormente confacente 

2 Carta Giorgia  Confacente 

3 Cosso Giovanni  Confacente 

4 Demuru Alessandro  Confacente 

5 Deriu Viviana Confacente 

6 Dore Sergio  Confacente 

7 Falchi Alessandro Maggiormente confacente 

8 Gaspardini Andrea Giorgio Maggiormente confacente 

9 Ledda Mauro Maggiormente confacente 

10 Lotta Giancarlo Maggiormente confacente 

11 Meloni Giorgio  Pienamente confacente 

12 Nairi Mirko Maggiormente confacente 



Pagina  5 di 8 

13 Nonne Antonella Maggiormente confacente 

14 Nuvoli Valentina Maggiormente confacente 

15 Paddeu Antonello Confacente 

16 Pala Carlo Pienamente confacente 

17 Piras Angela Pienamente confacente 

18 Sfuncia Antonio Confacente 

19 Solinas Cinzia Confacente 

20 Testoni Francesco  Pienamente confacente  

21 Visco Stefano Maggiormente confacente 
 
CONSIDERATO che i n° 21 candidati valutati dalla Commissione esaminatrice con il giudizio – in 
ordine decrescente – di piena confacenza, maggiore confacenza e confacenza, costituiscono un 
elenco di idonei che rimane valido per la durata di 12 mesi dalla sua approvazione;  
 
DATO ATTO che la Commissione ha disposto che a parità di giudizio sia data precedenza ai 
candidati che vantano una maggiore anzianità di servizio; 
 

DATO ATTO che il perfezionamento della procedura di mobilità in oggetto, relativamente ai 
candidati risultati pienamente confacenti e maggiormente confacenti, è comunque subordinato al 
rilascio del nulla osta definitivo da parte dell’Amministrazione di appartenenza;  
 
DATO ATTO che l’ASL di Sassari provvederà a inoltrare ai candidati utilmente posizionati l’invito a 
trasmettere alle Aziende cedenti richiesta di assenso alla mobilità ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 30 D.Lgs. n. 165/2001;  
 
RICHIAMATO il Piano Triennale di Fabbisogno del Personale (PTFP) 2023 – 2025, recentemente 
inoltrato alla R.A.S. e approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 586 dell’15.11.2022; 
 
PRESO ALTRESÌ ATTO che con successivo provvedimento verrà assunto l’impegno di spesa a 
seguito del rilascio del nulla osta definitivo e incondizionato da parte dell’Amministrazione cedente 
all’effettivo trasferimento dei candidati di cui alla L.R. 24/2020;  
 
DATO ATTO che, successivamente all’adozione dell’avviso di mobilità esterna volontaria ex art. 
30 d.lgs n. 165/2001 per n. 3 (tre) posti nel profilo di Dirigente Veterinario - disciplina sanità 
animale presso la ASL n. 1 di Sassari, di cui alla Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL n.1 
di Sassari n. 132 del 08/04/2022, sono stati collocati in quiescenza ulteriori sei Dirigenti Veterinari;  
 
RITENUTO pertanto opportuno e necessario, al momento, ricoprire n. 8 posti vacanti di Dirigente 
Veterinario, disciplina sanità animale, mediante la procedura di mobilità in oggetto, al fine di 
garantire le attività e gli obiettivi dei LEA;  
 

Tutto ciò premesso, per le motivazioni su esposte 
 
DI DARE ATTO che: 
 
  
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria 
Locale n.1 di Sassari 

SI [  ]                 NO [  ]             DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [X ] 

 



Pagina  6 di 8 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
SI [ ]                           NO [X ] 

 
DI DARE ATTO che copia del presente atto sarà trasmesso alla S.C. Giuridico Amministrativo per 
la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line della ASL n.1 di Sassari; 

 

 

ACQUISITO IL PARERE 

DIRETTORE SANITARIO 

Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina 

 

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Mario Giovanni Altana 

 

FAVOREVOLE  [   ] FAVOREVOLE [   ] 

CONTRARIO   [   ] CONTRARIO  [   ] 

NON NECESSARIO   [   ] NON NECESSARIO    [   ] 

  

DIRETTORE SERVIZI SOCIO SANITARI 

Dott.ssa Anna Rosa Negri 
 
FAVOREVOLE   [    ]  CONTRARIO  [    ]  NON NECESSARIO   [X ] 

  

Per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
atto, 

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n.1 di SASSARI 
 

 
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; 

 

 
DELIBERA 

 
 
1. DI APPROVARE il verbale redatto dalla Commissione Esaminatrice in data 17 novembre 2022, 
acquisito agli atti della procedura, in ordine di piena confacenza, maggiore confacenza e 
confacenza rispetto ai posti da ricoprire e che a parità di giudizio la Commissione ha optato per 
dare precedenza ai candidati che hanno maggiore anzianità di servizio;  
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2. RITENUTO pertanto opportuno e necessario, al momento, ricoprire n. 8 posti vacanti di Dirigente 
Veterinario, disciplina sanità animale, mediante la procedura di mobilità in oggetto, e accogliere le 
istanze di trasferimento per mobilità esterna volontaria formulate dai Dirigenti Veterinari valutati 
pienamente confacenti, e, tra quelli maggiormente confacenti, quelli che hanno una maggiore 
anzianità di servizio maturata nella disciplina di sanità animale con rapporto di lavoro subordinato, a 
tempo determinato e indeterminato, come di seguito indicato in base al seguente elenco di merito:  

1 – Testoni Francesco – PIENAMENTE CONFACENTE 
2 – Pala Carlo – PIENAMENTE CONFACENTE  
3-  Meloni Giorgio – PIENAMENTE CONFACENTE  
4 – Piras Angela – PIENAMENTE CONFACENTE  
5 - Gaspardini Andrea Giorgio – MAGGIORMENTE CONFACENTE   
6 – Nuvoli Valentina – MAGGIORMENTE CONFACENTE   
7 – Nairi Mirko – MAGGIORMENTE CONFACENTE   
8-   Falchi Alessandro- MAGGIORMENTE CONFACENTE   
 
3. DI DARE ATTO che il perfezionamento della procedura in oggetto, relativamente ai candidati 
risultati pienamente e maggiormente confacenti, è comunque subordinato al rilascio del nulla osta 
definitivo da parte dell’Amministrazione di appartenenza e che il mancato riscontro alle richieste 
che saranno trasmesse al candidato confacente e all’Amministrazione d’appartenenza comporterà 
la decadenza dalla procedura da cui il presente atto;  
 
4. DI DARE ATTO che con successivo provvedimento verrà assunto l’impegno di spesa a seguito 
del rilascio del nulla osta definitivo e incondizionato, da parte dell’Amministrazione cedente, 
all’effettivo trasferimento dei candidati in ASL n 1 di Sassari;  
 
5. DI DARE ATTO che i candidati valutati dalla Commissione con il giudizio di maggiore 
confacenza e confacenza costituiscono un elenco di idonei che rimane valido per la durata di 12 
mesi dalla sua approvazione e che da tale elenco ARES Sardegna e le ASL potranno attingere per 
le chiamate in mobilità attivate nell’arco del medesimo periodo;  
 
6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alle Amministrazioni cedenti per gli ulteriori 
adempimenti di competenza;  

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n.1 di Sassari 
Dott. Flavio Sensi 

 
 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
1) 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
1)  verbale  
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Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n.1 
 
di Sassari dal ______/_____/______ al ______/_____/______ 
 
Il Direttore del Servizio (o suo delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________ 
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