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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 1003 DEL 19 LUGLIO 2016 

 

OGGETTO: Nulla osta al trasferimento all’Azienda Ospedaliera Brotzu della 
Dott.ssa Elisabetta Tamponi, Dirigente Medico a tempo 
indeterminato, disciplina Anatomia Patologica 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo 

 
 

PREMESSO che l’Azienda Ospedaliera Brotzu, con deliberazione n° 782 del 04.05.2016, ha 
accolto la richiesta di mobilità della dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda 
Dott. Elisabetta Tamponi, Dirigente Medico, disciplina Anatomia Patologica, in servizio presso 
il P.O. San Francesco di Nuoro; 

 

PRESO ATTO che, conseguentemente con nota Prot. n° 22711 del 23.05.2016, la suddetta 
dipendente, ha presentato, a questa Azienda, domanda di nulla osta per poter effettuare il 
trasferimento all’Azienda Ospedaliera Brotzu; 

 

RICHIAMATO l'art. 30, comma 1, del D. Lgs.vo n° 165 del 2001, come modificato dall'art. 4, 
comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 114/2014, concernente la 
mobilità obbligatoria e volontaria dei pubblici dipendenti; 

 

SENTITO il Direttore della S.C. di Anatomia Patologica del P.O. San Francesco di Nuoro il 
quale ha espresso parere favorevole a condizione che il posto vacante venga ricoperto con la 
massima urgenza, onde garantire la continuità del servizio; 

 

RITENUTO, pertanto, ai sensi della normativa vigente, di poter concedere il nulla osta al 
trasferimento alla dipendente in argomento che decorrerà dal 01.09.2016; 

 

VISTO il D.Lgs.vo del 31.12.1992 n. 502 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il D.Lgs.vo del 30.03.2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTI i CC.CC.NN.LL. del Comparto Sanità; 
VISTA la L.R. del 28.07.2006 n. 10 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO l'art. 6 della L.R. del 07.08.2015 n. 22; 
VISTA la L.R. del 28.12.2015 n. 36; 
VISTA la L:R. Del 29.06.2016 n° 13; 

 

VISTE: la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di 
Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2 e 
le successive deliberazioni di proroga n. 19/27 del 28.04.2015; n. 42/12 del 
28.08.2015; n. 67/30 del 29.12.20153 e n° 16/1 del 31/03/2016 ; 

 la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 39/2 del 30/06/2016: 
“Legge regionale 29.06.2016, n° 13. Proroga incarico commissari straordinari delle 
Aziende Sanitarie”; 

 la deliberazione commissariale n. 917 dell'01.07.2016, con la quale si prende atto 
delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la 
richiamata deliberazione n. 39/2 del 30/06/2016; 

 le deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n° 540 del 05.05.2015, n° 1112 del 31.08.2015, 
n° 1113 del 31.08.2015, n° 2 dell'11,01,2016, n°426 del 01.04.2016 e la deliberazione 
n° 918 del 01/07/2016 con le quali sono stati nominati e prorogati i Direttore Sanitario e  
Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro; 
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PRESO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente con la sottoscrizione del 
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale; 

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente 
provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge; 

 
 

D E L I B E R A 

 

 per le motivazioni specificate in permessa, che qui si richiamano integralmente: 

a) di concedere il trasferimento alla Dott.ssa Elisabetta Tamponi, assunta a tempo 
indeterminato dal 01/06/2015 in qualità di Dirigente Medico, disciplina Anatomia 
Patologica in servizio presso il P.O. San Francesco di Nuoro, all’Azienda 
Ospedaliera Brotzu con decorrenza dal 01.09.2016; 

 

b) di trasmettere copia della presente deliberazione all’Azienda Ospedaliera Brotzu;  
 

c) di dare atto che dall’esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o 
 ulteriori spese a carico del bilancio aziendale; 

 

d) di incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione il Servizio Personale; 
 

e) di pubblicare il presente atto nel sito web aziendale. 
 

 
 
 

 
    Il Direttore del Servizio proponente    Estensore della deliberazione 
      f.to   Dr.ssa Maria Grazia Figus                  f.to Dr.ssa Laura Marras 

 

 

 

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive  modificazioni. * 
 
FAVOREVOLE                FAVOREVOLE 

        Il Direttore Sanitario            Il Direttore Ammistrativo 

     f.to   Dott.ssa Maria Carmela Dessì            f.to   Dott.ssa Carmen Atzori 

 

  *  In caso di parere contrario leggasi relazione allegata 

 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo 

 
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell'Albo Pretorio on-line 
presente sul sito aziendale a far data dal 19 Luglio 2016 per la durata di giorni 15, ed è 
disponibile per la consultazione cartacea presso gli Uffici competenti. 

 
 

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI 

 

 

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 
10/2006). 
 

   Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati 
riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 
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   Annullata  in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del ____________  
(art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 
 

 
Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________ 

 
 

 

 

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI 

 
 

DESTINATARI Ruolo 

 Collegio Sindacale I 

 Resp. Servizio Bilancio I 

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C 

 Resp. Servizio Personale                                          R 

 Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Igiene e Sanità                                                       

 
            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 

 


