
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  Direttore Area Socio Sanitaria Olbia 
 

Dott.  Pier Paolo Pani                     firma  

 

 

OGGETTO: Pubblica Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento, ex art 7 c.6 del 
d.lgs n°165/2001 e s.m.i., di un incarico di collaborazione di natura autonoma e 
professionale, a norma degli artt. 2222 e successivi del codice civile, ad Un Medico 
Veterinario esperto in sterilizzazione chirurgica con anestesia gassosa e nell’utilizzo della 
banca dati Sisar finanziato con Fondi Ras destinati all’attuazione del Programma 10.5 – 
Obiettivo Generale 10.8 - stabilito nel Piano Regionale della Prevenzione 2014/2018. Ratifica 
verbale della commissione esaminatrice ed approvazione graduatoria. 

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse  
pubblico. 
 
L’estensore: Sig.ra Tiziana Fiori 
Il Dirigente Servizio Amministrazione del Personale ASSL Olbia: Dott.ssa Maria Maddalena Tondini 
Il Direttore del Servizio Amministrazione del Personale ASSL Olbia: Dott.ssa Giovanna Puzzi 

 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.                       
 

 
                     

 
 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  

CONTRARIO  CONTRARIO  

  

 

Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal_______________al_____________________ 
 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma) 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI OLBIA 

 
VISTA   la L.R. n°17 del 27.07.2016 di “ Istituzione dell’Azienda per la tutela della Salute  (ATS) e 

disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario 

Regionale. Modifiche alla L.R n°10/20016 e alla L.R. 23/2014”, che all’art. 4 ha disposto 

l’istituzione delle Aree Socio Sanitarie Locali quali articolazioni organizzative della medesima  

coincidenti con le 8 Aziende Sanitarie Locali incorporate; 

 

VISTA   la Deliberazione del Direttore Generale n. 137 del 29.12.2016 di nomina del dott. Pier 

Paolo Pani  quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Olbia; 

 

VISTO  il provvedimento n.11 del 18.01.2017 avente ad oggetto ”Attribuzione delle funzioni 

dirigenziali ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda Tutela per la Salute”; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 

trattamento dei dati personali; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 

Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 

capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 

Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

 

VISTO   il D.Lgs n°165 del 30.03.2001: ”Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”  e ss.mm.ii.; 

 

VISTO   il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81: “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della 

normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 

183.”  e ss.mm.ii.; 

 

VISTI   il D.P.R. n°487/1994,  il DPR n°220/2001, la Delibera della ex Asl 2 Olbia n°1499/2014 

recante ”Regolamento Aziendale sulle procedure di selezione per il conferimento di incarichi a 

tempo determinato”; 

 

Premesso  che con Deliberazione del Commissario Straordinario della  ex Asl 2 Olbia  n° 1095 

del 08.11.2016, è stata indetta una pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento, ex 

art 7 c.6 del D.lgs n°165/2001 e s.m.i., di un incarico di collaborazione di natura autonoma e 

professionale, a norma degli artt. 2222 e successivi del Codice Civile, ad un Medico Veterinario 

esperto in sterilizzazione chirurgica con anestesia gassosa e nell’utilizzo della Banca Dati SISAR; 

che l’incarico di che trattasi è finanziato con fondi RAS destinati all’attuazione del Programma 10.5 

– Obiettivo Generale 10.8 - stabilito nel Piano Regionale della Prevenzione 2014/2018, adottato 

con DGR 30/21 del 16.06.2016 in recepimento delle Direttive in materia di lotta al randagismo e 

protezione degli animali d’affezione di cui alla DGR n°17/39 del 27.04.2010 e norme  precedenti 

collegate - già acquisiti da questa Assl - per l’utilizzo dei quali il Servizio PCC ha creato apposite 



 

 
Macro autorizzazioni di spesa sui conti di competenza da imputare all’Ufficio Autorizzativo di 

Spesa  UA2_PROG; 

 Atteso che con Determinazione Dirigenziale ex Asl 2 Olbia n.1402 del 29/11/2016 è stata 

disposta, tra l’altro, l’ammissione di n. 8 candidati che hanno presentato regolare domanda di 

partecipazione e sono in possesso dei requisiti richiesti dal bando; 

che con Deliberazione del Commissario Straordinario della ex Asl 2 Olbia n°1228 del 19.12.2016 è 

stata nominata la Commissione Esaminatrice la quale, in data 03.01.2017 ha espletato gli 

adempimenti di competenza, come risulta dal relativo verbale, pari data, allegato quale parte 

integrante e sostanziale al presente provvedimento; 

 

Accertata     la  regolarità dello stesso; 

 Ritenuto   pertanto, opportuno, ratificare il verbale di cui sopra ed approvare la graduatoria di 

merito che ne deriva così come segue: 

 

COGNOME NOME Data di 

nascita 

Punt.   

Titoli 

   Valutaz. 

Colloquio  

 

Esito finale 

TILOCCA VITTORIO ALBERTO 04.02.1961 8.200 26/30 34,200 

CANU CATERINA 08.01.1980 7.000 27/30 34,000 

DEBIDDA PASQUALE 14.05.1975 7.400 26/30 33,400 

CAVEDAGNA GIOVANNI 12.06.1965 8.410 24/30 32,410 

PIRINA FILOMENA 25.04.1984 7.000 25/30 32,000 

MULA GIUSEPPE 11.03.1976 7.000 24/30 31,000 

PICCINNU GIOVANNI 23.10.1980 7.000 23/30 30,000 

 

      

PROPONE 

 

 di ratificare il verbale redatto in data 03.01.2017 dalla Commissione Esaminatrice della pubblica 

selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento, ex art.7 c.6 del D.Lgsn°165/2001 e s.m.i., di 

un incarico di collaborazione di natura autonoma e professionale, a norma degli artt. 2222 e 

successivi del Codice Civile, ad un Medico Veterinario esperto in sterilizzazione chirurgica con 

anestesia gassosa e nell’utilizzo della Banca Dati SISAR, allegato al presente provvedimento 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 

 di approvare la graduatoria di merito che ne deriva così come segue:  

COGNOME NOME Data di 

nascita 

Punt.   

Titoli 

   Valutaz. 

Colloquio  

 

Esito finale 

TILOCCA VITTORIO ALBERTO 04.02.1961 8.200 26/30 34,200 

CANU CATERINA 08.01.1980 7.000 27/30 34,000 

DEBIDDA PASQUALE 14.05.1975 7.400 26/30 33,400 

CAVEDAGNA GIOVANNI 12.06.1965 8.410 24/30 32,410 

PIRINA FILOMENA 25.04.1984 7.000 25/30 32,000 

MULA GIUSEPPE 11.03.1976 7.000 24/30 31,000 

PICCINNU GIOVANNI 23.10.1980 7.000 23/30 30,000 

 



 

 

  di dare atto che la collaborazione in oggetto è finanziata con fondi RAS finalizzati all’attuazione 

del Programma 10.5 – Obiettivo Generale 10.8 - stabilito nel Piano Regionale della Prevenzione 

2014/2018, adottato con DGR 30/21 del 16.06.2016 in recepimento delle Direttive in materia di 

lotta al randagismo e protezione degli animali d’affezione di cui alla DGR n°17/39 del 27.04.2010 

e norme  precedenti collegate già acquisiti da questa Assl - per l’utilizzo dei quali il Servizio PCC 

ha creato apposite Macro autorizzazioni di spesa sui conti di competenza da imputare all’Ufficio 

Autorizzativo di Spesa  UA2_PROG. 

 di demandare al Servizio Amministrazione Personale gli adempimenti derivanti dall’adozione del 
presente provvedimento. 

 
IL DIRETTORE DELLA ASSL DI OLBIA 

 
Dott. Pier Paolo Pani 

       (firma digitale apposta) 
 
 
 
Allegati: n°1 
 
 

 

IL  DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE 
 

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

 
 
 

DELIBERA 
 

 di ratificare il verbale redatto in data 03.01.2017 dalla Commissione Esaminatrice della pubblica 

selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento, ex art.7 c.6 del D.Lgsn°165/2001 e s.m.i., di 

un incarico di collaborazione di natura autonoma e professionale, a norma degli artt. 2222 e 

successivi del Codice Civile, ad un Medico Veterinario esperto in sterilizzazione chirurgica con 

anestesia gassosa e nell’utilizzo della Banca Dati SISAR, allegato al presente provvedimento 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 

 di approvare la graduatoria di merito che ne deriva così come segue:  

COGNOME NOME Data di 

nascita 

Punt.   

Titoli 

   Valutaz. 

Colloquio  

 

Esito finale 

TILOCCA VITTORIO ALBERTO 04.02.1961 8.200 26/30 34,200 

CANU CATERINA 08.01.1980 7.000 27/30 34,000 

DEBIDDA PASQUALE 14.05.1975 7.400 26/30 33,400 

CAVEDAGNA GIOVANNI 12.06.1965 8.410 24/30 32,410 

PIRINA FILOMENA 25.04.1984 7.000 25/30 32,000 

MULA GIUSEPPE 11.03.1976 7.000 24/30 31,000 

PICCINNU GIOVANNI 23.10.1980 7.000 23/30 30,000 



 

 
 

 di dare atto che la collaborazione in oggetto è finanziata con fondi RAS finalizzati all’attuazione 

del Programma 10.5 – Obiettivo Generale 10.8 - stabilito nel Piano Regionale della Prevenzione 

2014/2018, adottato con DGR 30/21 del 16.06.2016 in recepimento delle Direttive in materia di 

lotta al randagismo e protezione degli animali d’affezione di cui alla DGR n°17/39 del 

27.04.2010 e norme  precedenti collegate già acquisiti da questa Assl - per l’utilizzo dei quali il 

Servizio PCC ha creato apposite Macro autorizzazioni di spesa sui conti di competenza da 

imputare all’Ufficio Autorizzativo di Spesa  UA2_PROG. 

 

 di demandare al Servizio Amministrazione Personale gli adempimenti derivanti dall’adozione 
del presente provvedimento. 

 
 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

 
Dot. Fulvio Moirano 

 
(firma digitale apposta se presente) 

 
 

 

 
Allegati: n°1 
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