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IL SOGGETTO PROPONENTE
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 servizio sanitario
regionale. Modifiche alla Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del
Servizio Sanitario 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 della Legge 15/2009 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche
Amministrazioni”;
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15.10.2016 di presa d'atto del Verbale di
insediamento del dott. Fulvio Moirano, quale Direttore Generale della ASL di Sassari e dal
01.01.2017 quale Direttore Generale dell'Azienda per la Tutela della Salute;
VISTE le deliberazioni del Direttore Generale n. 19 e n. 20 del 28.11.2016, con le quali vengono
nominati il dott. Francesco Enrichens e il dott. Stefano Lorusso, rispettivamente in qualità di
Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo della ASL di Sassari e dal 01.01.2017 dell'Azienda
per la Tutela della Salute;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 29.12.2016 di nomina del dott. Andrea
Marras, quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro;
VISTO il provvedimento n. 11 del 18.01.2017 di individuazione delle funzioni attribuite ai Direttori
delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute;

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;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità', 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;
VISTA la deliberazione n. 23/26 del 09.05.2017, con la quale la Regione Sardegna ha dato
attuazione al Piano di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini,
sierotipo 1 e sierotipo 4, approvato con D.A.I.S. n. 4 del 09.03.2017, attribuendo all’ASSL di Nuoro
risorse finanziarie pari a € 172.868,34;
RILEVATO altresì che la Regione Sardegna ha dato attuazione al Piano di identificazione dei cani
rurali attribuendo all’ASSL di Nuoro risorse finanziarie per complessive € 59.214,39 di cui alle
determinazioni n.1491 del 28.11.2016 e n.1745 del 29.12.2016;

VISTA la nota prot.183372/2017 del 23.05.2017 a firma del Direttore Sanitario Aziendale, che nel
rappresentare una preoccupante situazione epidemiologica segnalata dal Servizio della Sanità
Pubblica Veterinaria per la circolazione dei virus della blue tongue, in particolare nelle zone a più
ad alto rischio tra cui il Territorio dell’Assl di Nuoro, sollecita l’avvio urgente delle procedure di
reclutamento del personale veterinario da destinare alle relative vaccinazioni, da individuarsi
nell’ambito delle graduatorie vigenti, a valere sui fondi assegnati dalla Ras ed eventualmente su
altri fondi derivanti da entrate dirette del Dipartimento di Prevenzione;
PRESO ATTO della nota prot. n. 45662 del 22.05.2017 a firma del Responsabile del Servizio
Sanità animale con la quale nell’evidenziare la grave situazione epidemiologica, nelle zone ad alto
rischio, individuate dall’Osservatorio Epidemiologico Veterinario nei territori della provincia di
Nuoro, e del numero consistente di cani rurali non identificati, ritiene necessario far fronte a tale
emergenza acquisendo n. 12 Dirigenti Veterinari - Disciplina Sanità Animale e n. 3 Dirigenti
Veterinari - Disciplina Igiene della Produzione, trasformazione, commercializzazione e
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale;
VISTA che con deliberazione n. 1532 del 25.10.2013, esecutiva, sono stati approvati gli atti del
Pubblico Concorso, per titoli e colloquio, per la copertura di posti di Dirigente Veterinario –
Disciplina Sanità Animale, unitamente alla graduatoria finale di merito dei candidati;
CHE con deliberazioni agli atti del Servizio Personale si è provveduto ad assumere a tempo
indeterminato i candidati classificatisi fino al 19° posto della graduatoria in parola;
RITENUTO necessario, al fine di garantire le improcrastinabili esigenze di servizio, escutere la
graduatoria di cui sopra e procedere all'assunzione di n. 12 Dirigenti Veterinari – Disciplina
Sanità Animale, per un periodo di tre mesi, da destinare al Piano di profilassi vaccinale
obbligatoria Blue – Tongue e alla lotta alle malattie infettive;
DATO ATTO che non sussiste in Azienda apposita graduatoria di Dirigente Veterinario –
Disciplina Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dalla quale attingere;
RITENUTO necessario procedere all'assunzione di n. 3 Dirigenti Veterinari - Disciplina Igiene
degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, per un periodo di tre mesi da destinare
all’identificazione dei cani rurali utilizzando le graduatorie vigenti in altre ASSL;

PROPONE

a) di procedere all'assunzione di n. 12 Dirigenti Veterinari – Disciplina Sanità Animale, per un
periodo di tre mesi, da destinare al Piano di profilassi vaccinale obbligatoria Blue – Tongue e
alla lotta alle malattie infettive, utilizzando la graduatoria del Pubblico Concorso i cui atti sono
stati approvati con deliberazione n. 1532 del 25.10.2013;
b) di procedere, altresì, all'assunzione di n. 3 Dirigenti Veterinari - Disciplina Igiene degli
Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, per un periodo di tre mesi da destinare
all’identificazione dei cani rurali utilizzando le graduatorie vigenti in altre ASSL
c) di provvedere alla stipula del prescritto contratto di lavoro;
d) di dare atto che si farà fronte alla spesa stimata in € 285.000,00 con i finanziamenti assegnati
dalla RAS pari complessivamente a € 232.082,00 ed eventualmente su altri fondi derivanti da
entrate proprie del Dipartimento di Prevenzione;

e) di incaricare dell'esecuzione della presente il Servizio del Personale e il Servizio Bilancio
dell’Area Socio-Sanitaria Locale di Nuoro.
IL SOGGETTO PROPONENTE
Dott.Andrea Marras
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IL DIRETTORE GENERALE

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
a) di procedere all'assunzione di n. 12 Dirigenti Veterinari – Disciplina Sanità Animale, per un
periodo di tre mesi, da destinare al Piano di profilassi vaccinale obbligatoria Blue – Tongue e
alla lotta alle malattie infettive, utilizzando la graduatoria del Pubblico Concorso i cui atti sono
stati approvati con deliberazione n. 1532 del 25.10.2013;
b) di procedere, altresì, all'assunzione di n. 3 Dirigenti Veterinari - Disciplina Igiene degli
Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, per un periodo di tre mesi da destinare
all’identificazione dei cani rurali utilizzando le graduatorie vigenti in altre ASSL
c) di provvedere alla stipula del prescritto contratto di lavoro;
d) di dare atto che si farà fronte alla spesa stimata in € 285.000,00 con i finanziamenti assegnati
dalla RAS pari complessivamente a € 232.082,00 ed eventualmente su altri fondi derivanti da
entrate proprie del Dipartimento di Prevenzione;
e) di incaricare dell'esecuzione della presente il Servizio del Personale e il Servizio Bilancio
dell’Area Socio-Sanitaria Locale di Nuoro.

IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano
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