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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 quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Sassari; 
 
VISTA la Deliberazione 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; 
 
VISTA la nota prot. NP/2017/37576 del 27.04.2017 della Direzione Sanitaria dell’ATS 
Sardegna, recante ad oggetto “Profilassi vaccinale Blue Tongue 2017 e Identificazione 
elettronica cani rurali ATS Sardegna - Richiesta Programma”, dalla quale si evince che: 
- a partire dal mese di novembre del 2016 è stata segnalata circolazione virale della Blue 
Tongue da sierotipo 4 nel territorio della Sardegna nord orientale delle province di Olbia-
Tempio, Nuoro e Sassari; 
- il sistema di sorveglianza sierologica ha individuato, inoltre, alcuni casi di Blue Tongue da 
sierotipo 1 e, pertanto, è emersa l’esigenza di proseguire anche nel 2017 con un 
programma vaccinale contro questo sierotipo; 
- l’Assessorato Regionale Igiene e Sanità, viste le risultanze delle Unità di Crisi Regionale 
(UCR) sulla febbre catarrale degli ovini del 29.11.2016 e del 08.02.2017 ed il documento 
tecnico elaborato dall’Osservatorio Epidemiologico Regionale (OEVR), ha disposto con 
DAIS n. 4 del 09.03.2017 un piano di vaccinazione per l’anno 2017 nei confronti sia del 
sierotipo 1 che del sierotipo 4 della Blue Tongue secondo protocolli differenziati; 
- spetta ai Dipartimenti di Prevenzione delle varie ASSL interessate elaborare un 
programma di vaccinazione che, tenendo conto dei fattori di rischio, della diversa altimetria 
di alcuni territori, della densità del patrimonio recettivo e della presenza di fiumi o corsi 
d’acqua importanti e, quindi, del rischio relativo alla presenza dell’insetto vettore, secondo 
le mappe di rischio dell’OVER, nonché delle dosi di vaccino disponibili, delinei la priorità di 
intervento nei territori a rischio più elevato; 
- spetta, altresì, ai medesimi Dipartimenti di Prevenzione prevedere, contestualmente alla 
campagna di vaccinazione per la Blue Tongue, l’attività di identificazione elettronica dei 
cani rurali, che dovrà essere svolta durante gli accessi nelle aziende ovine per la profilassi 
BT a cura dei veterinari appositamente assunti a supporto dei Servizi Veterinari di Sanità 
Animale, a valere sui fondi già assegnati ai Dipartimenti di Prevenzione-SIAPZ per 
implementazione dell’anagrafe dei cani rurali; 



- le risorse economiche per le due azioni saranno definite dalla Direzione ATS con 
provvedimento successivo, tenendo conto del diverso livello di rischio dei vari territori, dei 
carichi di lavoro conseguenti e delle ulteriori attività richieste ai vari Servizi. 
 
RICHIAMATA  la nota prot. NP/2017/42826 del 15.05.2017, con la quale il Direttore del 
Dipartimento di Prevenzione della ASSL di Sassari trasmette alla Direzione Sanitaria 
dell’ATS Sardegna il Progetto relativo al “Piano d’azione profilassi vaccinale 2017” 
riguardante la medesima ASSL, dal quale emerge che: 
- tenuto conto dell’elevato numero di inoculazioni di vaccino necessarie all’immunizzazione 
della popolazione ovina nei confronti di entrambi i sierotipi di Blue Tongue, fatte salve 
eventuali nuove segnalazioni di focolai che possano comportare l’ampliamento delle zone 
attualmente individuate a rischio, al fine del raggiungimento dell’obiettivo, è necessario il 
supporto al personale dipendente già impegnato nella profilassi vaccinale da parte di n. 12 
Dirigenti Veterinari - Disciplina Sanità Animale da assumere a tempo determinato per il 
periodo di tre mesi; 
- per la realizzazione del Progetto di identificazione elettronica dei cani rurali, il 
Dipartimento di Prevenzione della ASSL di Sassari intende avvalersi, oltre che dei 
Dirigenti Veterinari assunti per la profilassi vaccinale Blue Tongue 2017, di ulteriori n. 3 
unità da assumere a tempo determinato per un periodo di tre mesi (e che a loro volta 
espleteranno, altresì, le operazioni di vaccinazione contro la Blue Tongue); 
- le succitate unità dovranno, altresì, garantire l’espletamento delle attività volte alla lotta 
alle malattie infettive; 
- i costi derivanti dall’assunzione a tempo determinato di n. 12 Dirigenti Veterinari per la 
realizzazione della profilassi contro la Blue Tongue dovranno gravare sui fondi di cui alla 
D.G.R. n. 23/26 del 09.05.2017; 
- i costi derivanti dall’assunzione a tempo determinato di n. 3 Dirigenti Veterinari per la 
realizzazione del Progetto inerente l’identificazione elettronica dei cani rurali dovranno 
gravare sui fondi di cui alle Determinazioni ARIS n. 1491 del 28.11.2016 (di liquidazione e 
pagamento in favore della ASSL di Sassari di €. 21.159,82 per l’avvio del Progetto di 
identificazione dei cani rurali nell’ambito della prevenzione del randagismo e il controllo 
delle nascite degli animali d’affezione) e n. 1745 del 29.12.2016 (di liquidazione e 
pagamento in favore della ASSL di Sassari di €. 48.417,49 riguardanti il Programma 
P10.5.8.8 “Incremento dell’identificazione dei cani mediante aumento della fruibilità del 
servizio attraverso orari diversificati, prenotazioni telefoniche, informazioni specifiche sul 
sito web aziendale”); 
- laddove i fondi regionali succitati risultino insufficienti a coprire le spese derivanti 
dall’acquisizione del personale in argomento, occorrerà ricorrere, in via residuale, alle 
entrate dirette del Dipartimento di Prevenzione; 
 
DATO ATTO  che con nota mail dell’11.05.2017 il Direttore dell’ASSL di Sassari autorizza 
formalmente le assunzioni richieste dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione, 
subordinando le stesse al previo accertamento dell’attribuzione del relativo finanziamento 
regionale; 
 
VISTA la D.G.R. n. 23/26 del 09.05.2017 con la quale è data attuazione al Piano di 
profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini sierotipo 1 e sierotipo 
4 finanziando l’ATS Sardegna con risorse pari ad € 600.000,00, di cui € 171.870,32 alla 
ASSL di Sassari; 
 
VISTA la nota prot. NP/2017/47011 del 26.05.2017 con la quale il Direttore del Servizio 
Gestione Risorse Economico Finanziarie, in relazione alle Determinazioni ARIS n. 1491 del 
28.11.2016 e n. 1745 del 29.12.2016 (riguardanti il Programma P10.5.5.8.8 “Incremento 
dell’identificazione dei cani mediante informazioni specifiche sul sito web aziendale”), 



attesta che risulta una disponibilità residua conforme a quanto indicato dal Direttore del 
Dipartimento di Prevenzione; 
 
VISTA la nota prot. NP/2017/47592 del 29.05.2017 con la quale il Direttore del Servizio 
Gestione Risorse Economico Finanziarie attesta che i fondi delle entrate dirette del 
Dipartimento di Prevenzione risultano sufficienti ad assicurare la copertura dei costi 
derivanti dall’acquisizione delle risorse in oggetto per la parte eccedente la consistenza dei 
fondi regionali succitati; 
 
VISTO l’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii., che prevede che 
“per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le 
amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di 
assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di 
lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti”; 
 
RICHIAMATA la graduatoria del Pubblico Concorso, per titoli ed esami, per Dirigente 
Veterinario - Specializzazione in Sanità Animale, ratificata dalla ex ASL di Sassari con 
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 318 del 19.03.2010; 
 
CONSIDERATO che la ASSL di Sassari, mediante telegrammi inviati in data 10.04.2017, 
ha provveduto all’integrale scorrimento della predetta graduatoria e che nessuno degli 
idonei in posizione utile risulta al momento disponibile ai fini dell’assunzione; 
 
DATO ATTO  che questa Azienda, in attuazione della D.G.R. n. 28/17 del 17.07.2014 che 
dispone di utilizzare, anche per le assunzioni a tempo determinato, le graduatorie 
concorsuali vigenti, con nota prot. n. 133956 del 10.04.2017 ha richiesto a tutte le ASSL 
dell’ATS Sardegna, nonché a tutte le Aziende Ospedaliere e Ospedaliere Universitarie 
della Regione Sardegna, di poter attingere dalle stesse ai fini dell’acquisizione di Dirigenti 
Veterinari - Disciplina Sanità Animale; 
 
CONSIDERATO che soltanto la ASSL di Nuoro, con nota prot. n. 38024 del 28.04.2017, 
ha autorizzato l’utilizzo della graduatoria del Pubblico Concorso, per titoli ed esami, per    
n. 6 posti di Dirigente Veterinario - Disciplina Sanità Animale, ratificata con Deliberazione 
n. 1105 del 14.04.2010, rettificata con deliberazione n. 1532 del 25.10.2013; 
 
DATO ATTO  che con nota mail del 05.06.2017 la ASSL di Nuoro ha comunicato i 
nominativi dei sottoelencati idonei, resisi disponibili all’assunzione presso la ASSL di 
Sassari: 
- Dott.ssa Lai Maria Giovanna, collocata al 37° posto della succitata graduatoria; 
- Dott.ssa Capobianco Micol Evelina, collocata al 40° posto della succitata graduatoria; 
- Dott.ssa Mura Elia, collocata al 47° posto della succitata graduatoria; 
- Dott.ssa Pintore Maria Domenica, collocata al 50° posto della succitata graduatoria; 
 
ATTESO che, ai fini del reperimento delle ulteriori unità richieste, in assenza di altre 
graduatorie concorsuali utilizzabili, occorre procedere allo scorrimento della graduatoria 
dell’Avviso Pubblico, per  titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di 
Dirigenti Veterinari con specializzazione in Sanità Animale, ratificata con Determinazione 
Dirigenziale n. 355 del 18.06.2013, già utilizzata da questa Azienda sino al 5° posto; 
 
CONSIDERATO che questa Amministrazione, mediante telegrammi inviati in data 
15.05.2017 ed in data 06.06.2017, ha regolarmente e formalmente invitato i candidati 
collocati dalla posizione n. 6 alla posizione n. 33 a produrre formale accettazione o 



rinuncia in relazione al conferimento dell’incarico a tempo determinato in oggetto, e che si 
sono rese disponibili all’assunzione le sottoelencate unità: 
- Dott. Fenu Salvatore, collocato al 6° posto della succitata graduatoria; 
- Dott. Rossi Gabriele, collocato all’8° posto della succitata graduatoria; 
- Dott. Zucca Francesco, collocato al 12° posto della succitata graduatoria; 
- Dott. Piana Roberto, collocato al 19° posto della succitata graduatoria; 
- Dott. Fiori Salvatore, collocato al 21° posto della succitata graduatoria; 
- Dott. Paddeu Antonello, collocato al 22° posto della succitata graduatoria; 
- Dott. Sias Elio, collocato al 23° posto della succitata graduatoria; 
- Dott.ssa Deriu Viviana, collocata al 26° posto della succitata graduatoria; 
- Dott. Secchi Giovanni Antonio, collocato al 27° posto della succitata graduatoria; 
- Dott. Sfuncia Antonio, collocato al 29° posto della succitata graduatoria; 
- Dott. Testoni Francesco, collocato al 33° posto della succitata graduatoria; 
 
DATO ATTO che in caso di rinuncia sopravvenuta da parte dei succitati Dirigenti 
Veterinari si provvederà alla sostituzione degli stessi mediante scorrimento della 
graduatoria dell’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo 
determinato di Dirigenti Veterinari, Disciplina Sanità Animale, ratificata con 
Determinazione Dirigenziale della ex ASL di Sassari n. 355 del 18.06.2013, e conseguente 
assunzione degli idonei in posizione utile; 
 
CONSIDERATO che, così come indicato dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione 
con nota prot. NP/2017/42826 del 15.05.2017, il costo per l’assunzione a tempo 
determinato del personale in argomento sarà così ripartito: 
- quanto a n. 3 Dirigenti Veterinari a valere sui fondi di cui alla Determinazione ARIS        
n. 1491 del 28.11.2016 (di liquidazione e pagamento in favore della ASSL di Sassari di    
€. 21.159,82 per l’avvio del progetto di identificazione dei cani rurali nell’ambito della 
prevenzione del randagismo e il controllo delle nascite degli animali d’affezione) e su quelli 
di cui alla Determinazione ARIS n. 1745 del 29.12.2016 (di liquidazione e pagamento in 
favore della ASSL di Sassari di €. 48.417,49 riguardanti il Programma P10.5.8.8 
“Incremento dell’identificazione dei cani mediante aumento della fruibilità del servizio 
attraverso orari diversificati, prenotazioni telefoniche, informazioni specifiche sul sito web 
aziendale”); 
- quanto a n. 12 Dirigenti Veterinari a valere sui fondi regionali di cui alla D.G.R. n. 23/26 
del 09.05.2017, e, per la parte eccedente la consistenza degli stessi, sulle entrate dirette 
del Dipartimento di Prevenzione; 

PROPONE  
 
1) di utilizzare la graduatoria del Pubblico Concorso, per titoli ed esami, per n. 6 posti di 
Dirigente Veterinario - Disciplina Sanità Animale, ratificata con Deliberazione n. 1105 del 
14.04.2010, rettificata con Deliberazione n. 1532 del 25.10.2013 della ex ASL di Nuoro; 
 
2) di assumere in servizio a tempo determinato, per il periodo di tre mesi, a decorrere dalla 
data di stipula dei relativi contratti individuali di lavoro, i sottoelencati Dirigenti Veterinari, 
Disciplina Sanità Animale, nell’ambito del Piano d’Azione “Profilassi vaccinale Blue 
Tongue 2017” e del Progetto inerente l’identificazione elettronica dei cani rurali: 
- Dott.ssa Lai Maria Giovanna, collocata al 37° posto della succitata graduatoria; 
- Dott.ssa Capobianco Micol Evelina, collocata al 40° posto della succitata graduatoria; 
- Dott.ssa Mura Elia, collocata al 47° posto della succitata graduatoria; 
- Dott.ssa Pintore Maria Domenica, collocata al 50° posto della succitata graduatoria; 
 



3) di utilizzare la graduatoria dell’Avviso Pubblico, per  titoli e colloquio, per l’assunzione a 
tempo determinato di Dirigenti Veterinari, Disciplina Sanità Animale, ratificata con 
Determinazione Dirigenziale della ex ASL di Sassari n. 355 del 18.06.2013; 
 
4) di assumere in servizio a tempo determinato, per un periodo di tre mesi, a decorrere 
dalla data di stipula dei relativi contratti individuali di lavoro, i sottoelencati Dirigenti 
Veterinari, Disciplina Sanità Animale, nell’ambito del Piano d’Azione “Profilassi vaccinale 
Blue Tongue 2017” e del Progetto inerente l’identificazione elettronica dei cani rurali: 
- Dott. Fenu Salvatore, collocato al 6° posto della succitata graduatoria; 
- Dott. Rossi Gabriele, collocato all’8° posto della succitata graduatoria; 
- Dott. Zucca Francesco, collocato al 12° posto della succitata graduatoria; 
- Dott. Piana Roberto, collocato al 19° posto della succitata graduatoria; 
- Dott. Fiori Salvatore, collocato al 21° posto della succitata graduatoria; 
- Dott. Paddeu Antonello, collocato al 22° posto della succitata graduatoria; 
- Dott. Sias Elio, collocato al 23° posto della succitata graduatoria; 
- Dott.ssa Deriu Viviana, collocata al 26° posto della succitata graduatoria; 
- Dott. Secchi Giovanni Antonio, collocato al 27° posto della succitata graduatoria; 
- Dott. Sfuncia Antonio, collocato al 29° posto della succitata graduatoria; 
- Dott. Testoni Francesco, collocato al 33° posto della succitata graduatoria; 
 
5) di stipulare con il personale succitato contratto individuale di lavoro, ai sensi dell’art. 13 
del CCNL per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria 1998/2001; 
 
6) di attribuire ai dipendenti di cui sopra il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di 
riferimento, così come di seguito indicato, per il periodo di incarico, imputando la spesa ai 
relativi esercizi di competenza: 
 

CODICE DESCRIZIONE Costo 2017 

A509010101 Competenze fisse del personale ruolo sanitario - dir. med. e vet. tempo det. €     204.514,53   

A509010106 Oneri Sociali del personale ruolo sanitario - dir. med. e vet. tempo det. €       61.579,32 

A509010107 IRAP del personale ruolo sanitario - dir. med. e vet. tempo det. €       17.383,72 

  TOTALE €     283.477,57 

 
7) di precisare che, così come indicato dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione con 
nota prot. NP/2017/42826 del 15.05.2017, il costo derivante dall’acquisizione delle 
predette risorse, pari a circa €. 283.477, 57, sarà così ripartito: 
- quanto ad €. 56.695,51, necessari per l’assunzione di n. 3 unità da destinare al Progetto 
“Piano di Prevenzione del randagismo e controllo delle nascite degli animali di affezione”, 
a valere sui fondi di cui alle Determinazioni ARIS n. 1491 del 28.11.2016 e n. 1745 del 
29.12.2016; 
- quanto ad €. 226.782,06, necessari per l’assunzione di n. 12 unità da destinare alla 
Campagna di Vaccinazione “Blue Tongue” 2017, a valere sui fondi di cui alla D.G.R.        
n. 23/26 del 09.05.2017 (pari ad €. 171.870,32), e, per la parte eccedente (pari ad            
€. 54.911,74) sulle entrate dirette del Dipartimento di Prevenzione. 
 

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) di utilizzare la graduatoria del Pubblico Concorso, per titoli ed esami, per n. 6 posti di 
Dirigente Veterinario - Disciplina Sanità Animale, ratificata con Deliberazione n. 1105 del 
14.04.2010, rettificata con Deliberazione n. 1532 del 25.10.2013 della ex ASL di Nuoro; 
 
2) di assumere in servizio a tempo determinato, per il periodo di tre mesi, a decorrere dalla 
data di stipula dei relativi contratti individuali di lavoro, i sottoelencati Dirigenti Veterinari, 
Disciplina Sanità Animale, nell’ambito del Piano d’Azione “Profilassi vaccinale Blue 
Tongue 2017” e del Progetto inerente l’identificazione elettronica dei cani rurali: 
- Dott.ssa Lai Maria Giovanna, collocata al 37° posto della succitata graduatoria; 
- Dott.ssa Capobianco Micol Evelina, collocata al 40° posto della succitata graduatoria; 
- Dott.ssa Mura Elia, collocata al 47° posto della succitata graduatoria; 
- Dott.ssa Pintore Maria Domenica, collocata al 50° posto della succitata graduatoria; 
 
3) di utilizzare la graduatoria dell’Avviso Pubblico, per  titoli e colloquio, per l’assunzione a 
tempo determinato di Dirigenti Veterinari, Disciplina Sanità Animale, ratificata con 
Determinazione Dirigenziale della ex ASL di Sassari n. 355 del 18.06.2013; 
 
4) di assumere in servizio a tempo determinato, per un periodo di tre mesi, a decorrere 
dalla data di stipula dei relativi contratti individuali di lavoro, i sottoelencati Dirigenti 
Veterinari, Disciplina Sanità Animale, nell’ambito del Piano d’Azione “Profilassi vaccinale 
Blue Tongue 2017” e del Progetto inerente l’identificazione elettronica dei cani rurali: 
- Dott. Fenu Salvatore, collocato al 6° posto della succitata graduatoria; 
- Dott. Rossi Gabriele, collocato all’8° posto della succitata graduatoria; 
- Dott. Zucca Francesco, collocato al 12° posto della succitata graduatoria; 
- Dott. Piana Roberto, collocato al 19° posto della succitata graduatoria; 
- Dott. Fiori Salvatore, collocato al 21° posto della succitata graduatoria; 
- Dott. Paddeu Antonello, collocato al 22° posto della succitata graduatoria; 
- Dott. Sias Elio, collocato al 23° posto della succitata graduatoria; 
- Dott.ssa Deriu Viviana, collocata al 26° posto della succitata graduatoria; 
- Dott. Secchi Giovanni Antonio, collocato al 27° posto della succitata graduatoria; 
- Dott. Sfuncia Antonio, collocato al 29° posto della succitata graduatoria; 
- Dott. Testoni Francesco, collocato al 33° posto della succitata graduatoria; 
 
5) di stipulare con il personale succitato contratto individuale di lavoro, ai sensi dell’art. 13 
del CCNL per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria 1998/2001; 
 
6) di attribuire ai dipendenti di cui sopra il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di 
riferimento, così come di seguito indicato, per il periodo di incarico, imputando la spesa ai 
relativi esercizi di competenza: 
 
 



CODICE DESCRIZIONE Costo 2017 

A509010101 Competenze fisse del personale ruolo sanitario - dir. med. e vet. tempo det. €     204.514,53   

A509010106 Oneri Sociali del personale ruolo sanitario - dir. med. e vet. tempo det. €       61.579,32 

A509010107 IRAP del personale ruolo sanitario - dir. med. e vet. tempo det. €       17.383,72 

  TOTALE €     283.477,57 

 
7) di precisare che, così come indicato dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione con 
nota prot. NP/2017/42826 del 15.05.2017, il costo derivante dall’acquisizione delle 
predette risorse, pari a circa €. 283.477, 57, sarà così ripartito: 
- quanto ad €. 56.695,51, necessari per l’assunzione di n. 3 unità da destinare al Progetto 
“Piano di Prevenzione del randagismo e controllo delle nascite degli animali di affezione”, 
a valere sui fondi di cui alle Determinazioni ARIS n. 1491 del 28.11.2016 e n. 1745 del 
29.12.2016; 
- quanto ad €. 226.782,06, necessari per l’assunzione di n. 12 unità da destinare alla 
Campagna di Vaccinazione “Blue Tongue” 2017, a valere sui fondi di cui alla D.G.R.        
n. 23/26 del 09.05.2017 (pari ad €. 171.870,32), e, per la parte eccedente (pari ad            
€. 54.911,74) sulle entrate dirette del Dipartimento di Prevenzione. 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 
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