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IL SOGGETTO PROPONENTE
DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA SANLURI
VISTA

la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzione dell’Azienda per la tutela della salute
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del serviizo
sanitario regionale. Modifiche ala Legge Regionale 28 luglio 2006, n° 10 (Tutela della salute
e riordino del Servizio Sanitario Regionale della Sardegna). Abrogazione della legge
regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme
urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)”;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione delle Legge 15/2009 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
Pubbliche Amministrazioni”;

PRESO ATTO

della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23/09/2016, e dei suoi allegati, con la
quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio Moirano, quale
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari fino al 31/12/2016 prevedendo,
conformemente a quanto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 della L.R. n. 17/2016, che dal
01/01/2017, lo stesso assumerà le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela
della Salute, per una durata totale di anni cinque, eventualmente rinnovabile per una sola
volta;

VISTA

la deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari n.141 del 29.12.2016 di
nomina del dott. Antonio Onnis quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sanluri;

VISTA

la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute n. 11 del
18.01.2017 avente ad oggetto “Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori
delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute”

PRESO ATTO

che con deliberazione n. 22 del 06.02.2017 il Direttore Generale della ATS ha individuato
ulteriori funzioni in capo ai Direttori di Area Socio‐Sanitaria Locale e ai Dirigenti.

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;

PREMESSO

che con deliberazioni del Commissario Straordinario della ex ASL di Sanluri n. 677 del
16.11.2015 e n. 650 del 16/11/2016 è stata autorizzata la collaborazione del Dott. Antonio
Assaretti, Dirigente Veterinario della ASSL Sanluri, per la realizzazione del progetto
“Integrazione dei controlli sulla sicurezza alimentare nell’ambito del Piano Regionale di
prevenzione 2014/2018” di cui alla deliberazione DGR n. 1/11 del 18/01/2015 per il
supporto al settore della sicurezza alimentare e della sanità pubblica veterinaria.

ATTESO

che la predetta collaborazione è stata autorizzata fino alla data del 6 novembre 2017 con
possibilità di ulteriori rinnovi e con un impegno orario di 23 ore settimanali.

CONSTATATO che l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della RAS, con nota Pec N.
0000826 del 06 marzo 2017, ha chiesto al Direttore Generale dell’ATS Sardegna
l’autorizzazione alla proroga della collaborazione per il periodo di due anni, con decorrenza
immediata e con un impegno orario di 38 ore settimanali.

VISTE

le note del Direttore Generale ATS prot. n. 2017/67181 del 21 febbraio 2017 e prot. n.
201789022 del 08/03/2017 che autorizzano la proroga della collaborazione proposta con
decorrenza immediata, per la durata di due anni e con un impegno lavorativo settimanale
di 38 ore.

VISTO

l’art. 21 del CCNL della dirigenza medica e veterinaria sottoscritto in data 08/06/2000.

PROPONE

1) DI AUTORIZZARE la prosecuzione della collaborazione e la modifica dell’impegno lavorativo settimanale
del Dott. Antonio Assaretti, Dirigente Veterinario dell’ASSL di Sanluri, presso l’Assessorato dell’Igiene e
Sanità e dell’Assistenza Sociale della RAS per la realizzazione del progetto “Integrazione dei controlli
sulla sicurezza alimentare nell’ambito del Piano Regionale di prevenzione 2014/2018” di cui alla
deliberazione DGR n. 1/11 del 18/01/2015.

2) DI DARE ATTO che il periodo di proroga della collaborazione avrà la durata di due anni con decorrenza
immediata, e con un impegno orario di 38 ore settimanali

3) DI STABILIRE che gli oneri economici saranno a carico dell’Amministrazione Regionale e verranno
rimborsati all’Azienda nell’ambito dei provvedimenti di assegnazione del Fondo Regionale, previa
presentazione della rendicontazione annuale alla Direzione Generale della Sanità.

4) DI TRASMETTERE copia della presente Deliberazione all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale della RAS .

5)

DI TRASMETTERE copia del presente atto ai servizi competenti per i provvedimenti
conseguenti.

IL SOGGETTO PROPONENTE
DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA SANLURI
Dott. Antonio Onnis
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ONNIS Firmato
da ONNIS ANTONIO
Data: 2017.04.10
ANTONIO 10:35:05 +02'00'

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;
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;

DELIBERA
1) DI AUTORIZZARE la prosecuzione della collaborazione e la modifica dell’impegno lavorativo
settimanale del Dott. Antonio Assaretti, Dirigente Veterinario dell’ASSL di Sanluri, presso
l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della RAS per la realizzazione del progetto
“Integrazione dei controlli sulla sicurezza alimentare nell’ambito del Piano Regionale di prevenzione
2014/2018” di cui alla deliberazione DGR n. 1/11 del 18/01/2015.

2) DI DARE ATTO che il periodo di proroga della collaborazione avrà la durata di due anni con
decorrenza immediata, e con un impegno orario di 38 ore settimanali
3) DI STABILIRE che gli oneri economici saranno a carico dell’Amministrazione Regionale e verranno
rimborsati all’Azienda nell’ambito dei provvedimenti di assegnazione del Fondo Regionale, previa
presentazione della rendicontazione annuale alla Direzione Generale della Sanità.
4) DI TRASMETTERE copia della presente Deliberazione all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale della RAS .
5)

DI TRASMETTERE copia del presente atto ai servizi competenti per i provvedimenti
conseguenti.

IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano
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