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Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

 
N.___________                                    del  
 

Oggetto: Mobilità per compensazione Operatore Socio Sanitario cat. B Livello Super, 
sig.ra Cristina SALA (ARNAS G. Brotzu) , sig. Michele MINUTI (AUSL Bologna) 
e sig.ra Antonietta ARTU (USL 6 Livorno – Ospedali Riuniti) 

 
 
PDT/2021/ 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e 
posta a disposizione per la consultazione   
        S.S.D. AFFARI GENERALI  Ufficio Delibere 
 

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda 
Ospedaliera Brotzu  

SI  □     NO  x 

Il Direttore della S.C. Servizio 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 
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.”; 

VISTA la Deliberazione n. 77 del 20/01/2020, con la quale sono stati individuati gli atti 
di competenza del Direttore della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane, tra i 
quali l’adozione di determinazioni dirigenziali relative ai processi di mobilità 
aziendale e interaziendale, compartimentale e intercompartimentale, in ingresso 
e in uscita; 

ATTESO che con nota PG/2021/3350, i di seguito specificati Operatori Socio Sanitari cat. B 
– livello Super hanno presentato istanza di mobilità compensativa nelle modalità 
sotto riportate: 

- la sig.ra Cristina SALA, dipendente a tempo indeterminato dell’A.R.N.A.S. G. 
Brotzu ha richiesto mobilità per compensazione per l’AUSL Bologna – 
Ospedale Maggiore; 

-  il sig. Michele MINUTI dipendente a tempo indeterminato dell’AUSL Bologna – 
Ospedale Maggiore ha richiesto mobilità per compensazione per l’USL 6 
Livorno – Ospedali Riuniti; 

- la sig.ra Antonietta ARTU, dipendente a tempo indeterminato dell’USL 6 
Livorno – Ospedali Riuniti ha richiesto mobilità per compensazione per 
A.R.N.A.S. G. Brotzu Cagliari; 
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VISTO l’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 21, comma 5 del CCNL 19/04/2004 Comparto Sanità; 

VISTO l’art. 52 del CCNL Comparto Sanità – Triennio 2016-2018; 

CONSIDERATO che il Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche in data 
14/04/2021 ha espresso parere favorevole al trasferimento in questione; 

CONSIDERATO che con nota PG 288549/2021 l’USL Toscana nordovest e con nota PG 
17936/2021 l’AUSL Bologna, hanno comunicato il proprio assenso alla suddetta 
mobilità per compensazione con decorrenza dal 16/05/2021;  

RITENUTO        che nulla osta all’accoglimento della istanza di mobilità per compensazione in   
argomento e che, pertanto, questa Amministrazione esprime il proprio parere 
favorevole al trasferimento presso l’AUSL Bologna – Ospedale Maggiore della 
dipendente sig.ra Cristina SALA e contestualmente autorizza il trasferimento 
presso questa ARNAS della sig.ra Antonietta ARTU, proveniente dall’USL 6 
Livorno – Ospedali Riuniti; 

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 
 
 

DETERMINA 
 

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

 

- ai sensi della vigente normativa, di accogliere la richiesta di trasferimento presso questa 

ARNAS, in qualità di Operatore Socio Sanitario cat. B – livello Super, della sig.ra Antonietta 

ARTU proveniente dall’USL 6 Livorno – Ospedali Riuniti; 

- di concedere il nulla osta al trasferimento presso l’AUSL Bologna – Ospedale Maggiore  alla 

sig.ra Cristina SALA  dipendente di questa ARNAS con la qualifica di Operatore Socio Sanitario 

cat. B – livello Super; 

- di fissare la data del trasferimento al giorno 16/05/2021; 

- di comunicare la presente determinazione agli interessati e all’ AUSL di Bologna e all’USL 6 

Livorno; 

 

- Il Direttore Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

Dott.ssa Maria Teresa Garau 
 
 
 
 
 
Resp. P.O. Sett. Giuridico:  R. Addari 
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