
                          
                                                                                               
                                                                                            

Deliberazione n.___________

Adottata dal Direttore Generale in data ____________

  OGGETTO:trasferimento  per  mobilità  della  dott.ssa  Elisabetta  Carta  –  Dirigente  Medico  disciplina
Nefrologia- c/o  Ares Sardegna.
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_______________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e
posta a disposizione per la consultazione.  
_______________________________________________________________________________
Il Direttore Generale                  Dott. ssa Agnese Foddis

  

   S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ A.R.N.A.S. G. Brotzu
SI □ NOX □

                                                                              
 

 SU        proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane

VISTO il  D. Lgs. n. 502/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria,  a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii;

VISTA la Legge Regionale 24/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganiz-
zazione 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”;

ATTESO che l’Ares Sardegna con deliberazione n. 271 del 11/02/2021 ha preso atto delle
risultanze dell’istruttoria relativa alla procedura di mobilità esterna volontaria per
titoli ed eventuale colloquio a carattere regionale ed interregionale tra Aziende ed
Enti Pubblici del Comparto Sanità ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 indetta con Deter-
minazione Dirigenziale Ats Sardegna n. 5928 del 20/10/2021 per la copertura di
n° 166 posti di Dirigente Medico – DISCIPLINE VARIE;

VISTA l’istanza  di  nulla  osta  alla  mobilità  di  cui  sopra,  presentata  dalla  dipendente
dott.ssa Elisabetta Carta Dirigente Medico nella disciplina di Nefrologia, con nota
prot. n. PG/2022/7143 del 04/02/2022;

VISTA la nota prot. n. PG/2022/8075 del 15/04/2022 con quale il  Direttore Generale
concede il nulla osta definitivo ed incondizionato al trasferimento della dipenden-
te in argomento, con decorrenza dal 01/05/2022;

VISTO l’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO sulla base di quanto su esposto di accogliere l’istanza di mobilità di cui sopra;

RITENUTO di procedere al trasferimento per mobilità volontaria regionale ed interregionale
presso L’Ares Sardegna della dipendente dott.ssa Elisabetta Carta, Dirigente Me-
dico nella disciplina di Nefrologia, con decorrenza dal 01/05/2022;
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D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

 di  formalizzare  il  trasferimento  per  mobilità  volontaria  regionale  ed  interregionale  presso
L’ARES  Sardegna,  della  dipendente  dott.ssa  Elisabetta  Carta,  in  servizio  a  tempo
indeterminato in qualità di Dirigente Medico nella disciplina di Nefrologia, con decorrenza dal
01/05/2022;
 

 di  trasmettere  copia  della  presente  deliberazione  all’interessata  e  all’ARES  Sardegna
Dipartimento Risorse Umane.

         

Il  Direttore Generale 
Dott.ssa Agnese Foddis 

Il Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane Maria Teresa Garau 

Collab. Amministrativo P.O.  Roberta Addari

Ass.te amm.vo  Benedetta Fara
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