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

 
N.___________                                    del  
 

Oggetto: Parziale rettifica Determinazione n.1157 del 08/07/2021 - Mobilità per compensazione 
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D, dr.ssa Antonella SOLINAS 
(ARNAS G. Brotzu) e dr.ssa Michela MUNTONI (ATS Sardegna – ASSL Olbia) 

 
 
PDT/2021/1351 

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; 

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; 

ATTESO che con nota PG/2021/8828, la dr.ssa Antonella SOLINAS e la dr.ssa Michela 
MUNTONI, dipendenti rispettivamente dell’ARNAS G. Brotzu di Cagliari e dell’ATS 
Sardegna – ASSL Olbia, entrambi con la qualifica di Collaboratore Professionale 
Sanitario Infermiere cat. D, chiedono il trasferimento per mobilità ai sensi della 
normativa vigente in materia; 

ATTESO che con PEC del 09/06/2021 sono state richieste all’ATS Sardegna – ASSL Olbia 
le informazioni ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal 
suddetto articolo per l’eventuale trasferimento della dr.ssa Michela MUNTONI 
presso questa ARNAS; 
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ATTESO che con nota PG/2021/13454 il Dirigente Area Infermieristica ed Ostetrica di 
Olbia ha espresso parere favorevole al trasferimento in questione ma, per 
esigenze organizzative, ha richiesto il differimento della data di decorrenza della 
mobilità al 01/09/2021 ; 

RITENUTO        pertanto di dover provvedere alla parziale rettifica della Determinazione n. 1157 
del 08/07/2021 

 

 
 
 

DETERMINA 

 

 

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

 

 

- di rettificare parzialmente la Determinazione n. 1157 del 08/07/2021, specificando che la data 

di decorrenza del trasferimento per mobilità compensativa del Collaboratore Professionale 

Sanitario Infermiere cat. D dr.ssa Antonella SOLINAS (ARNAS G. Brotzu) e della dr.ssa Michela 

MUNTONI (ATS Sardegna – ASSL Olbia), è il giorno 01/09/2021 anzichè il giorno 

01/08/2021 come inizialmente indicato nel dispositivo, fermo restando invariato tutto il resto; 

 

- di comunicare la presente determinazione agli interessati e all’ATS Sardegna – ASSL Olbia; 

 

 

- Il Direttore Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

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