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         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _ ______ DEL _____________ 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  AREA SOCIO SANITARIA DI SASS ARI 
 
 
Dott. Giuseppe Pintor                                  firma_______________________________ 
  
 
OGGETTO: Attivazione di una procedura comparativa, per soli titoli, per l’attribuzione di n°1 
contratto di prestazione d’opera libero professionale, per un periodo di 12 mesi, a un Medico 
specializzato in Igiene e Medicina Preventiva, al fine di fornire  supporto al Servizio Regionale della 
Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale nell’attuazione del Piano Regionale della prevenzione (PRIC) 2015-2018 
. 

 
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: Francesco Catta                                                         ________________________ 
 
Il Responsabile del Procedimento: Katia Spanedda                      ________________________ 
 
Il Direttore della Struttura: Dott. Gianfranco Manca                        ________________________ 
 
 
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   
Dott. Angelo Maria Serusi___________________ 

    
SERVIZIO SANITARIO  

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda per la tutela della salute  

SI 
 

NO 
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IL DIRETTORE DI AREA  

  
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.136 del 29/12/2016 di nomina del dott. Giuseppe 
Pintor Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Sassari; 
 
VISTO  il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali;  
 
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;  

DATO ATTO che l’adozione del presente provvedimento riveste carattere di urgenza ed 
indifferibilità, in quanto necessario a garantire i livelli essenziali e al fine di consentire la 
prosecuzione dell’attività di servizio; 
 
PREMESSO che con la nota mail del 21.12.2016 l’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale, chiedeva a questa ASSL la disponibilità a collaborare per l’attuazione del 
Piano Regionale Integrato dei Controlli (PRIC) 2015-2018 e dei Programmi del Macro Obiettivo 10 
del Piano Regionale di Prevenzione, con l’acquisizione, tra l’altro, di specifiche figure professionali 
mediante l’espletamento dio apposite procedure comparative;  
 
VISTA la nota Prot. PG/76497 del 28/02/2017, con la quale in riscontro alla succitata richiesta, 
questa Azienda conferma la propria disponibilità a collaborare con il predetto Assessorato al fine di 
fornire supporto al Servizio Regionale della Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare 
dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale nell’attuazione del Piano Regionale 
della prevenzione (PRIC) 2015-2018 in ordine all’espletamento, tra l’altro, di procedure 
comparative per l’acquisizione di alcune figure professionali altamente specializzate; 
 
VISTA la nota Prot. N. 0007457 del 15.03.2017,  con la quale l’Assessorato Regionale dell’Igiene e 
Sanità e dell’Assistenza Sociale fornisce all’ATS Sardegna - ASSL di Sassari, forniva gli indirizzi 
operativi per l’espletamento di una procedura selettiva per l’acquisizione mediante contratto libero 
professionale di un Medico specializzato in Igiene e Medicina Preventiva, per il supporto al 
Servizio Regionale della Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell’Assessorato 
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale nell’attuazione del Piano Regionale della prevenzione 
(PRIC) 2015-2018; 
 
PRESO ATTO della dichiarazione espressa dal Direttore Generale dell’Assessorato Regionale 
dell’Igiene e Sanità e Assistenza Sociale in data 15/03/2017, agli atti del Servizio, con la quale si 
certifica l’oggettiva e accertata indisponibilità di reperire la succitata figura professionale presso il 
predetto Assessorato; 
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DATO ATTO  che nell’allegato 1 della succitata nota Assessoriale è riportato il profilo professionale 
richiesto, con l’indicazione dell’oggetto e delle funzioni specifiche che tale figura sarà preposta ad 
espletare, che necessitano di una elevata qualificazione  professionale, e nello specifico:  
 
• Attività specialistiche in materia di acque destinate al consumo umano, acque minerali 
naturali e di sorgente.  
• Supporto alla redazione di istruzioni operative regionali allo scopo di indirizzare i controlli 
ufficiali sulle acque destinate al consumo umano e quelli sulla produzione e commercializzazione 
delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente, secondo le indicazioni della vigente 
legislazione europea e nazionale  
in materia di sicurezza alimentare.  
• Supporto alla programmazione dei controlli ufficiali degli stabilimenti e delle frequenze 
minime di campionamento.  
• Analisi dei dati del controllo ufficiale eseguito dall'Autorità Sanitaria sugli stabilimenti di 
imbottigliamento e sulle attività di distribuzione e vendita delle acque minerali naturali e di 
sorgente, e sulla filiera di produzione e trasformazione degli alimenti, per verificare la rispondenza 
ai requisiti igienico sanitari e strutturali previsti dalla vigente normativa di settore.  
• Supporto alla revisione degli atti regionali di autorizzazione all'utilizzo ed 
all'imbottigliamento delle acque minerali naturali e di sorgente.  
• Supporto alla programmazione/revisione di specifici piani regionali di controllo di alimenti e 
bevande a tutela della salute umana.  
• Monitoraggio delle attività previste nel PRIC, inerenti gli alimenti e le bevande.  
Contributo tecnico-scientifico alla definizione ed alla organizzazione di specifici programmi 
formativi/informativi con particolare riferimento all'igiene degli alimenti e bevande;  
 
ATTESO che, come specificato sempre nell’allegato 1 della nota Prot. n°0007457 del 15.03.2017,  
la risorsa in oggetto dovrà  possedere i seguenti requisiti specifici di ammissione : 
 
1) Titolo di studio: Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia; 
2) Formazione post – universitaria: Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina 
Preventiva; 
3) Iscrizione all’albo Professionale dei Medici Chirurgi da almeno 4 anni. 
4) Esperienza professionale documentata (almeno 30 mesi, anche non consecutivi) Così 
come indicata nel paragrafo “CRITERI DI SCELTA”; 
5) Conoscenza di software di Base ( buona conoscenza dei sistemi operativi windows – 
buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office, in particolare word ed Excel – buona 
conoscenza dei più diffusi browser internet). 
 
DATO ATTO  che la durata del contratto libero professionale è stabilita in 12 mesi, mesi 
prorogabile per il completamento delle attività previste dai piani afferenti al PRlC  adottato con 
Deliberazione della Giunta Regionale n.18/15 del 21 aprile 2015, con riferimento agli alimenti ed 
alle bevande; 
 
DATO ATTO che l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Servizio della 
Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, ha assegnato all’ASSL di Sassari, con 
Determinazione di impegno n. 1602 del 7.12.2016, la somma di €. 40.000,00, necessari per 
assicurare la retribuzione annuale del suddetto professionista  per il supporto al Servizio Regionale 
della Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale nell’attuazione del Piano Regionale della prevenzione (PRIC) 2015-2018;  
 
DATO ATTO che l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Servizio della 
Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, ha assegnato all’ASSL di Sassari, con 
Determinazione di impegno n. 1712 del 23.12.2016, la somma di €. 6.000,00 per la copertura di 
tutti i costi a carico dell’Amministrazione riferiti al supporto amministrativo richiesto per 
l’espletamento delle  procedure di acquisizione di personale e beni mobili nell’ambito del Piano 
Regionale di Prevenzione 2014/2018 e del Piano Regionale Integrato dei Controlli 2015/2018; 
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DATO ATTO che tali attività saranno garantite dai Servizi  e dagli Uffici coinvolti, al di fuori del 
normale orario di lavoro ed i relativi costi saranno a carico del finanziamento regionale; 
 
VISTO l’art 7 comma 6 del D.lgs. 165 del 2001 e successive integrazioni e modificazioni, che 
prevede che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni 
Pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione 
anche universitaria, in presenza dei presupposti stabiliti dalla stessa legge; 
 
VISTO l’art. 7, comma 6 bis, del D.Lgs. n° 165 del 30.03.01 e successive integrazioni e 
modificazioni, che dispone “le Amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, 
secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di 
collaborazione”; 
 
VISTA la Circolare n°4  del 15.07.2004 “Collaborazioni Coordinate e Continuative. Presupposti e 
limiti alla stipula di contratti. Regime fiscale e previdenziale” della Presidenza  del Consiglio dei 
Ministri  - Dipartimento della Funzione Pubblica; 
 
VISTA la Circolare n°2 del 11.03.08 “legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di 
collaborazioni esterne” della Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione 
Pubblica; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.162 del 29.03.2017 “ Approvazione del 
Regolamento dell'Azienda per la tutela della salute per il conferimento di incarichi individuali con 
contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’ art. 7, comma 6 del Decreto Legislativo n.30 marzo 2001 
n. 65 e ss.mm.ii.” ; 
 
RITENUTO opportuno e necessario procedere, a seguito degli accordi raggiunti con il Servizio 
Regionale della Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell’Assessorato all’Igiene e 
Sanità e Assistenza Sociale per la realizzazione del Piano Regionale Integrato dei Controlli e dei 
Programmi del Macro Obiettivo 10 del Piano Regionale di Prevenzione, all’attivazione di una 
procedura comparativa per l’acquisizione, mediante contratto libero professionale, di un contratto 
di prestazione d’opera libero professionale, per un periodo di 12 mesi, a un Medico specializzato in 
Igiene e Medicina Preventiva, per il supporto al Servizio Regionale della Sanità Pubblica 
Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 
nell’attuazione del Piano Regionale della prevenzione (PRIC) 2015-2018; 
 
 

PROPONE  
 

1. a seguito di specifica richiesta dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale, di cui alla nota Prot. n°0007457 del 15.03.2017, di attivare una 
procedura comparativa, per soli titoli, per l’attribuzione di un contratto di prestazione d’opera 
libero professionale ad un Medico specializzato in Igiene e Medicina Preventiva, per il 
supporto all’attuazione del Piano integrato dei controlli (PRIC) 2015-2018; 
 

2. Di dare atto che con successivo provvedimento il Servizio Gestione  e Sviluppo Risorse 
Umane procederà all’ammissione dei candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando e 
con Deliberazione del Direttore Generale sarà nominata apposita Commissione Esaminatrice,  
composta da tre componenti esperti nella materia, di cui uno in qualità di Presidente, e da un 
Segretario Verbalizzante, dipendente della ASSL di Sassari di Categoria non inferiore alla C;  

 
3. Di dare atto che il professionista da individuare dovrà possedere tutti i requisiti generali e 

specifici di ammissione, indicati nell’Avviso Pubblico, che si allega al presente provvedimento, 
per farne parte integrante e sostanziale; 
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4. Di dare atto che la durata del contratto libero professionale è stabilita in 12 mesi, prorogabili  

per  il supporto al Servizio Regionale della Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare 
dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale nell’attuazione del Piano 
Regionale della prevenzione (PRIC) 2015-2018, e che il professionista riceverà una 
retribuzione lorda di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) annui, omnicomprensiva degli oneri 
riflessi e dell’IVA, se dovuta; 

 
5. Di dare atto che l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Servizio della 

Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, ha assegnato all’ASSL di Sassari, con 
Determinazione di impegno n. 1712 del 23.12.2016, la somma di €. 6.000,00 per la copertura 
di tutti i costi a carico dell’Amministrazione riferiti al supporto amministrativo richiesto per 
l’espletamento delle  procedure di acquisizione di personale e beni mobili nell’ambito del Piano 
Regionale di Prevenzione 2014/2018 e del Piano Regionale Integrato dei Controlli 2015/2018; 

 
6.  Di dare atto che l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Servizio della 

Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, ha assegnato all’ASSL di Sassari, con 
Determinazione di impegno n. 1602 del 7.12.2016, la somma di €. 40.000,00, necessari per 
assicurare la retribuzione annuale del suddetto professionista  per il supporto al Servizio 
Regionale della Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell’Assessorato 
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale nell’attuazione del Piano Regionale della 
prevenzione (PRIC) 2015-2018; 

 
7. Di stabilire fin d’ora che tali attività saranno garantite dai Servizi  e dagli Uffici coinvolti, al di 

fuori del normale orario di lavoro ed i relativi costi saranno a carico del finanziamento 
regionale; 

 
8. Di dare atto che il Professionista dovrà emettere fattura elettronica con cadenza periodica, a 

seguito di adeguata attestazione del regolare svolgimento delle prestazioni per il periodo di 
riferimento, che dovrà essere trasmessa a questa ASSL, da parte del Servizio Regionale 
Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare. 

 
9. Di stabilire fin d’ora che qualora pervenga una sola domanda di partecipazione, in possesso di 

tutti i requisiti generali e specifici di ammissione previsti dal bando, si procederà d’ufficio al 
conferimento dell’incarico al candidato; 

 
IL DIRETTORE DELL’ASSL SASSARI   

Dott. Giuseppe Pintor 
 

 
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 

 
1. a seguito di specifica richiesta dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, di cui alla nota Prot. n°0007457 del 15.03.2017, di attivare una 
procedura comparativa, per soli titoli, per l’attribuzione di un contratto di prestazione 
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d’opera libero professionale ad un Medico specializzato in Igiene e Medicina Preventiva, 
per il supporto all’attuazione del Piano integrato dei controlli (PRIC) 2015-2018; 

 
2. Di dare atto che con successivo provvedimento il Servizio Gestione  e Sviluppo Risorse 

Umane procederà all’ammissione dei candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando 
e con Deliberazione del Direttore Generale sarà nominata apposita Commissione 
Esaminatrice,  composta da tre componenti esperti nella materia, di cui uno in qualità di 
Presidente, e da un Segretario Verbalizzante, dipendente della ASSL di Sassari di 
Categoria non inferiore alla C;  

 
3. Di dare atto che il professionista da individuare dovrà possedere tutti i requisiti generali e 

specifici di ammissione, indicati nell’Avviso Pubblico, che si allega al presente 
provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale; 
 

4. Di dare atto che la durata del contratto libero professionale è stabilita in 12 mesi, prorogabili  
per  il supporto al Servizio Regionale della Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza 
Alimentare dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale nell’attuazione 
del Piano Regionale della prevenzione (PRIC) 2015-2018, e che il professionista riceverà 
una retribuzione lorda di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) annui, omnicomprensiva degli 
oneri riflessi e dell’IVA, se dovuta; 
 

5. Di dare atto che l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Servizio della 
Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, ha assegnato all’ASSL di Sassari, con 
Determinazione di impegno n. 1712 del 23.12.2016, la somma di €. 6.000,00 per la 
copertura di tutti i costi a carico dell’Amministrazione riferiti al supporto amministrativo 
richiesto per l’espletamento delle  procedure di acquisizione di personale e beni mobili 
nell’ambito del Piano Regionale di Prevenzione 2014/2018 e del Piano Regionale Integrato 
dei Controlli 2015/2018; 
 

6.  Di dare atto che l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Servizio 
della Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, ha assegnato all’ASSL di 
Sassari, con Determinazione di impegno n. 1602 del 7.12.2016, la somma di €. 40.000,00, 
necessari per assicurare la retribuzione annuale del suddetto professionista  per il supporto 
al Servizio Regionale della Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare 
dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale nell’attuazione del Piano 
Regionale della prevenzione (PRIC) 2015-2018; 

 
7. Di stabilire fin d’ora che tali attività saranno garantite dai Servizi  e dagli Uffici coinvolti, al di 

fuori del normale orario di lavoro ed i relativi costi saranno a carico del finanziamento 
regionale; 

 
8. Di dare atto che il Professionista dovrà emettere fattura elettronica con cadenza periodica, 

a seguito di adeguata attestazione del regolare svolgimento delle prestazioni per il periodo 
di riferimento, che dovrà essere trasmessa a questa ASSL, da parte del Servizio Regionale 
Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare. 
 

9. Di stabilire fin d’ora che qualora pervenga una sola domanda di partecipazione, in 
possesso di tutti i requisiti generali e specifici di ammissione previsti dal bando, si 
procederà d’ufficio al conferimento dell’incarico al candidato; 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
                Dott. Fulvio Moirano 
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