
     
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda per la tutela della salute

         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________

STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE AREA SOCIO SANITARIA  DI ORISTANO

Dott. Mariano Meloni                                firma 
 

OGGETTO: Rimodulazione del programma di vaccinazione dell’ASSL di Oristano. Conferimento di due
incarichi  libero  professionali  di  Veterinari  per  un mese,  per fronteggiare la  situazione epidemiologica
relativa ai virus della Blue Tongue nella zona ad alto rischio nei territori di Nuoro e per altri due mesi per il
Piano di vaccinazione Blue Tongue 2017, nel territorio della ASSL di Oristano.

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: Dott.ssa Manuela Sinis        
                                 
Direttore SC AA.GG. Dott.ssa Antonina Daga   

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   
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IL DIRETTORE DEL’AREA SOCIO SANITARIA DI ORISTANO

VISTA  la  deliberazione del  Direttore  Generale  n.140  29/12/2016 di  nomina  del  dott.  Mariano
Meloni quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Oristano;

VISTA la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.11  del  18/01/2017  avente  ad  oggetto
“l’individuazione delle funzioni/attività 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  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; 

PREMESSO CHE, al fine di fronteggiare la critica situazione epidemiologica relativa ai virus della
Blue Tongue nelle zone ad alto rischio individuate dall’Osservatorio Epidemiologico Veterinario, il
Direttore Sanitario ATS, con nota PG/2017/180734 del 19/05/2017,  ha disposto lo spostamento
dei dirigenti Veterinari operanti nei Servizi Veterinari delle zone definite a minore rischio, verso il
Servizio Veterinario Sanità Animale di Nuoro, per un massimo di trenta giorni;

RILEVATO CHE nella richiamata nota viene incaricata anche l’ASSL di Oristano a porre in essere
le  procedure  per  individuare  n.2  Dirigenti  Veterinari,  che  dovranno  prestare  servizio  presso  il
Servizio Sanità Animale di Nuoro a decorrere dal giorno 01/06/2017;

VISTA la nota PG/2017/185361 del 24/05/2017, che si allega al presente atto sotto la lettera A,
con la quale il Direttore ASSL di Oristano evidenzia le difficoltà oggettive a spostare due dirigenti
veterinari presso le zone a maggior rischio per il  Piano Blue Tongue, per la carenza di medici
veterinari in organico;

CONSIDERATA la proposta di rimodulazione del programma di vaccinazione straordinario per la
Blue Tongue predisposto dal Responsabile Servizio Veterinario Animale dell’ASSL di Oristano che
con nota NP/2017/45905 del 23/05/2017, allegata B al presente atto, prevede il conferimento di n.2
incarichi libero professionali per un mese ciascuno, al fine di assicurare il regolare svolgimento
dell'attività presso il Servizio Sanità Animale di Nuoro e il conferimento di altri n.5 incarichi libero
professionali per due mesi, al fine di garantire la realizzazione del Piano Straordinario per la Blue
Tongue nel territorio dll’ASSL di Oristano;

DATO ATTO CHE
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-  la  critica  situazione  epidemiologica  relativa  ai  virus  della  Blue  Tongue  nelle  aziende  ovine
dell’ASSL di Nuoro rappresentata  non consente di individuare dei professionisti con una specifica
selezione pubblica;
-  sono  stati  contattati  i  candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  dell’ASSL di  Oristano  di
specialisti ambulatoriali ed altre professioni sanitarie e che hanno dato l’immediata disponibillità a
ricoprire l’incarico proposto i candidati inseriti nella posizione n.1 e n. 5 della graduatoria;
- hanno dato l’immediata disponibilità a ricoprire l’incarico i candidati inseriti nella posizione n.1 e
n.5 della suddetta graduatoria;

VISTO lo schema di  contratto, allegato al presente atto alla lettera C per farne parte integrante e
sostanziale,  che  andrà  a  disciplinare  i  rapporti  tra  l'ATS-ASSL di  Oristano  ed  i  Professionisti
incaricati;

CONSIDERATO CHE  al fine di fronteggiare la critica situazione epidemiologica relativa ai virus
della Blue Tongue nella zona ad alto rischio nei territori di Nuoro, si rende necessario rimodulare il
programma di vaccinazione dell’ASSL di Oristano e  autorizzare il conferimento di due incarichi
libero professionali di Veterinari, ai sensi dell’art.7 della D.lgs n165/200,  per mesi tre; 

PROPONE 

1) di autorizzare la rimodulazione del programma di vaccinazione dell’ASSL di Oristano prevista
nella  nota  NP/45905  del  23/05/2017del  Responsabile  del  Servizio  Veterinario  dell’ASSL  di
Oristano;

2) di autorizzare il conferimento di due incarichi libero professionali di Veterinari ai professionisti
Dott. Massimiliano Sirigu e Dott. ssa Stefania Garau, candidati utilmente collocati nella graduatoria
di specialisti ambulatoriali ed altre professioni sanitarie dell’ASSL di Oristano, al fine di fronteggiare
la critica situazione epidemiologica relativa ai virus della Blue Tongue nella zona ad alto rischio nei
territori di Nuoro e  per il Piano di vaccinazione Blue Tongue 2017, nel territorio della ASSL di
Oristano;

3) di stabilire che con successivo provvedimento si incaricheranno gli altri n.5 veterinari libero
professionisti che dovranno assicurare la realizzazione del Piano Straordinario per la Blue Tongue
nel territorio dll’ASSL di Oristano per due mesi;

4) di stabilire che gli incarichi libero professionali con il Dott. Massimiliano Sirigu e la Dott.ssa
Stefania Garau avranno la durata di mesi tre, di cui dal 01/06/2017 al 30/06/2017 presso l’ASSL di
Nuoro e dal 10/07/2017 al 09/09/2017  presso l’ASSL di Oristano;

5)  di  approvare  lo  schema  di  contratto  che  andrà  a  disciplinare  i  rapporti  tra  le  ASSL e  i
professionisti  incaricati,  allegato  alla  lettera  C)  del  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e
sostanziale;
6) di stabilire che l'onere presunto per i compensi dell’attività dei professionisti, pari a € 26.760,00
verrà imputato sull’autorizzazione UAPB_J 2017 n.35 sub 1,  sul  finanziamento assegnato con
D.G.R.  n.  23/26 del  09/05/2017,  e  graverà sul  conto n.A502040101 denominato:  “Acquisti  di
consulenze sanitarie altro;

7) di incaricare  il  Servizio Bilancio e contabilità dell’ASSL di Oristano a richiedere all’ASSL di
Nuoro le somme pari a € 8.920,00 anticipate dall’ASSL di Oristano, per i compensi da erogarsi ai
n.2 Veterinari libero professionisti impiegati nella campagna vaccinale in oggetto per un mese;

8)  di trasmettere  il  presente  atto al  Responsabile  del  Servizio  Affari  Generali  e  Legali,  al
Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell’ASSL di Oristano, al Responsabile del Servizio
Veterinario dell’ASSL di Oristano e al Responsabile del Servizio Bilancio, per l’esecuzione degli atti
correlati di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA DI ORISTANO
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Dott. Mariano Meloni

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) di autorizzare la rimodulazione del programma di vaccinazione dell’ASSL di Oristano prevista
nella  nota  NP/45905  del  23/05/2017del  Responsabile  del  Servizio  Veterinario  dell’ASSL  di
Oristano;

2) di autorizzare il conferimento di due incarichi libero professionali di Veterinari ai professionisti
Dott. Massimiliano Sirigu e Dott.ssa Stefania Garau, candidati utilmente collocati nella graduatoria
ACN  Sanità  Animale  dell’ASSL  di  Oristano,  al  fine di  fronteggiare  la  critica  situazione
epidemiologica relativa ai virus della Blue Tongue nella zona ad alto rischio nei territori di Nuoro e
e  per il Piano di vaccinazione Blue Tongue 2017, nel territorio della ASSL di Oristano;

3) di stabilire che gli incarichi libero professionali con il Dott. Massimiliano Sirigu e la Dott.ssa
Stafania Garau avranno la durata di mesi tre, di cui dal 01/06/2017 al 30/06/2017 presso l’ASSL di
Nuoro e dal 10/07/2017 al 09/09/2017  presso l’ASSL di Oristano;

4)  di  approvare  lo  schema  di  contratto  che  andrà  a  disciplinare  i  rapporti  tra  le  ASSL e  i
professionisti  incaricati,  allegato  alla  lettera  C)  del  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e
sostanziale;

5) di stabilire che l'onere presunto per i compensi dell’attività dei professionisti, pari a € 26.760,00
verrà imputato sull’autorizzazione UAPB_J 2017 n.35 sub 1,  sul  finanziamento assegnato con
D.G.R.  n.  23/26  del  09/05/2017,  e  graverà  sul  conto  n.A502040101  denominato:  “Acquisti  di
consulenze sanitarie altro;

6) di incaricare  il  Servizio Bilancio e contabilità dell’ASSL di Oristano a richiedere all’ASSL di
Nuoro le somme pari a € 8.920,00 anticipate dall’ASSL di Oristano, per i compensi da erogarsi ai
n.2 Veterinari libero professionisti impiegati nella campagna vaccinale in oggetto per un mese;

7)  di trasmettere  il  presente  atto al  Responsabile  del  Servizio  Affari  Generali  e  Legali,  al
Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell’ASSL di Oristano, al Responsabile del Servizio
Veterinario dell’ASSL di Oristano e al Responsabile del Servizio Bilancio, per l’esecuzione degli atti
correlati di rispettiva competenza.

8)  di trasmettere  il  presente  atto al  Responsabile  del  Servizio  Affari  Generali  e  Legali,  al
Responsaile del Dipartimento di Prevenzione dell’ASSL di Oristano, al Responsabile del Servizio
Veterinario dell’ASSL di Oristano e al Responsabile del Servizio Bilancio, per l’esecuzione degli atti
correlati di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano
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