
 
 

Ordini delle Professioni Infermieristiche  
Carbonia Iglesias 

Ente Sussidiario dello Stato istituito con Legge n. 3/2018 
    

Prot. 200 del 21 Giugno 2018                                                     Al Direttore Generale AOU Cagliari dr. Sorrentino 
 

Oggetto: DELIBERA AOU Cagliari n. 517/2018 MOBILITA’ REGIONALE INFERMIERI  
 

 Gentile Direttore, 
in merito della deliberazione n° 517 del 25/05/2018 indetta per la procedura di mobilità regionale ed 
interregionale, compartimentale (Aziende ed Enti del SSN) ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, 
ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n°165/2001 e ss.mm.ii.e dell’art. 52 del CCNL del Comparto Sanità 2016-2018, 
per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n° 5 posti di collaboratore professionale sanitario 
infermiere cat. D – da assegnare all'U.O. Terapia Intensiva Neonatale, 
https://www.aoucagliari.it/home/it/content_viewer.page?contentId=CSE61657,  
 

premesso che 
 
a) l’anzidetta deliberazione esonera, ad avviso dello scrivente Ordine immotivatamente, gli 
Infermieri Pediatrici dalla possibilità di partecipare alla procedura di mobilità; 
 

b) l’assistenza del bambino in età neonatale e pediatrica, dovrebbe invece imporre di valorizzare le 
competenze dei professionisti abilitati a garantirla; 
 

c) l’esclusione appare peraltro assolutamente incoerente rispetto alle disposizioni contrattuali e 
normative relative ai profili professionali (DM 739/94 e DM 70/97), alle declaratorie contrattuali e alla 
stessa previsione all’interno della dotazione organica di codesta azienda dell’infermiera pediatrica; 

 

Si chiede 
 

di rettificare il contenuto della deliberazione al fine di consentire la partecipazione degli infermieri 
pediatrici all’anzidetta procedura oppure di disporre una prioritaria procedura di mobilità regionale ed 
interregionale, compartimentale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo 
pieno e indeterminato di posti di collaboratore professionale sanitario infermiere pediatrico cat. D.  

 

In una visione sistemica e organica della sanità rivolta a valorizzare il sistema di offerta alla 
popolazione residente o presente nel territorio regionale, la ”tutela e promozione del benessere degli 
individuai e della collettività, e mantenimento e miglioramento dello stato di salute come diritto 
fondamentale della persona in età pediatrica”, è un elemento espressamente esternato in Commissione 
Sanità nei mesi scorsi e più volte a commento del riordino della Rete Ospedaliera. 
 

Tanto ritenevo di portare a Sua conoscenza.  
 

Cordialmente                                                     Firmato Graziano Lebiu, presidente OPI Carbonia Iglesias 
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