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         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _ ______ DEL _____________ 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  AREA SOCIO SANITARIA DI SASS ARI 
 
 
Dott. Giuseppe Pintor                                  firma_______________________________ 
  
 
OGGETTO:Avviamento a selezione per la copertura a tempo determinato di n°8 posti di Ausiliario 
Specializzato, Cat. A, ai sensi all’art. 16 della Legge 28.02.1987, n. 87, cosi come modificata dal 
D.Lgs. 19.12.2002 n. 297 
 
. 

 
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; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/4 del 10.8.2016 che adotta il 
programma straordinario 2017 e specifiche misure per il contrasto e l’eradicazione della 
peste suina africana in Sardegna;  
 
RICHIAMATA la Determinazione del Servizio della Sanità Pubblica Veterinaria e 
Sicurezza Alimentare dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 
Sociale n.1739 del 29/12/2016, che ha disposto l’impegno della somma di €.1.149.000,00, 
a  favore dell’ex ASL di Sassari, in qualità di incorporante dell’ATS Sardegna, per il 
potenziamento del Piano PSA di eradicazione della Peste Suina Africana, approvato con 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/4 del 10.08.2016; 
 
VISTA la nota prot. n° 184429 del 23/05/2016, con la quale il Direttore Generale dell’ATS 
Sardegna,  chiede alla Regione Sardegna l’autorizzazione all’utilizzo dei fondi di cui alla 
suddetta Determinazione n.1739 del 29/12/2016, per l’assunzione di personale ausiliario 
finalizzata al raggiungimento degli obiettivi del programma di eradicazione del Piano Peste 
Suina Africana 2017, che prevedono almeno un controllo ufficiale in tutte le aziende suine 
presenti nel territorio regionale, con controlli anche di tipo sierologico, che richiedono 
condizioni di sicurezza nel contenimento degli animali durante tali operazioni da parte del 
Veterinario, non sempre garantite dall’Allevatore;  
 
VISTA la nota prot. n° 319 del 23/05/2017, con la quale il Responsabile dell’Unità di 
Progetto per l’eradicazione della peste suina africana della Regione Autonoma della 
Sardegna, in riscontro alla  richiesta del Direttore Generale dell’ATS Sardegna, autorizza 
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l’utilizzo dei fondi, di cui Determinazione ARIS n.1739 del 29/12/2016, per le finalità sopra 
descritte; 
 
VISTA la nota mail del 12/06/2016, con la quale il Direttore del Dipartimento di 
Prevenzione dell’ASSL di Sassari, nelle more dell’autorizzazione formale della Direzione 
ATS all’utilizzo di €. 56.000,00 da destinare all’assunzione di personale ausiliario di 
supporto ai veterinari, chiede di avviare le procedure assunzionali per l’acquisizione per il 
Dipartimento di Prevenzione di n° 8 Ausiliari Specializzati, Cat. A, con rapporto di lavoro  a 
tempo determinato, per un periodo di 4 mesi, di cui n°5 per il Distretto di Sassari e n° 3 per 
il Distretto Ozieri; 
 
VISTA le nota mail del 14/6/2016, con la quale il Direttore del Dipartimento di Prevenzione 
dell’ASSL di Sassari evidenzia che qualora i costi derivanti per le predette assunzioni non 
fossero totalmente coperti dal finanziamento regionale, autorizza l’utilizzo dei fondi delle  
“entrate dirette” dello stesso  Dipartimento, che presentano sufficiente disponibilità;  
 
VISTA la nota prot. NP/2017/52849 del 14.06.2017, con il Direttore Generale dell’ATS 
Sardegna, a seguito dell’autorizzazione del Responsabile dell’Unità di Progetto per 
l’eradicazione della Peste Suina Africana della Regione Sardegna che ha messo a 
disposizione le risorse economiche per il potenziamento delle attività previste dal piano 
peste suina africana 2017, comunica ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie Locali, di 
procedere all’acquisizione di personale ausiliario di supporto ai veterinari, per il periodo di 
n° 4 mesi, per le operazioni di contenimento dei suini per le diverse attività di controllo 
ufficiale, assegnando,  per tali finalità, all’ASSL di Sassari, la somma di €.56.000,00; 
 
DATO ATTO  che l’assunzione di n° 8 Ausiliari Specializzati, Cat. A, con rapporto di lavoro  
a tempo determinato, per il periodo di 4 mesi, comporta, per l’ASSL di Sassari, un costo 
complessivo lordo pari ad €.65.505,18 e che pertanto la somma di €.9.505,18, andrà a 
gravare sui fondi della “entrate dirette” del Dipartimento di Prevenzione;  
 
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”; 
 
VISTO il D.P.R. 9.5.94 n° 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi e 
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione 
nei pubblici impieghi" e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il DPR 27.03.2011, n. 220 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il 
personale non dirigenziale del Sistema Sanitario Nazionale”; 
 
VISTO il D.Lgs. 10 aprile 2001 n. 180 avente ad oggetto “Norma di attuazione dello 
Statuto speciale della Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla 
Regione in materia di lavoro e servizi all’impiego”, che all'art. 3, comma 2, lett. h), 
conferisce alla  stessa le funzioni di indirizzo relative a: "avviamento a selezione negli enti 
pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le 
amministrazioni centrali dello stato e gli uffici centrali degli enti pubblici"; 
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VISTA la nota prot. n° 2596 del 02.04.2004 della Regione Autonoma della Sardegna 
“Direttive e indirizzi operativi per l’attuazione del D:Lgs. n°297/2002 e del D.P.R. n° 
442/2000 – Definizione dei parametri di selezione, dei criteri e delle modalità per l’accesso 
alla Pubblica Amministrazione per i profili per i quali è richiesta la sola licenza della scuola 
dell’obbligo (art. 16 L. 56/1987); 
 
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 15/12 del 30.03.2004, contenente direttive ed 
indirizzi operativi per l’attuazione del D.lgs. n. 297 del 19.2.2002 e del D.P.R. n. 442 del 
07.07.2000,art. 1, comma 2 – Definizione dei parametri di selezione, dei criteri e delle 
modalità alla Pubblica Amministrazione per i profili per i quali è richiesta la sola licenza 
dell’obbligo (art.16 L.n. 56/87); 
 
RITENUTO, pertanto, necessario procedere tramite l’Agenzia Sarda per le politiche attive 
del lavoro (ASPAL), Centro per l’Impiego, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di 
lavoro, all’avviamento numerico  di n. 8 Ausiliari Specializzati, Cat. A, con rapporto di 
lavoro  a tempo determinato, per un periodo di 4 mesi , da destinare al Dipartimento di 
Prevenzione dell’ASSL di Sassari, di cui n° 5 per il Distretto di Sassari e n° 3 per il 
Distretto di Ozieri; 
 
 

PROPONE  
 

 
1. di procedere , tramite Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL), 

Centri per l’Impiego di Sassari e Ozieri,  all’avviamento numerico di n. 8 Ausiliari 
Specializzati, Cat. A, con rapporto di lavoro  a tempo determinato, per un periodo 
di 4 mesi , da destinare al Dipartimento di Prevenzione, di cui n°5 per il Distretto di 
Sassari e n° 3 per il Distretto di Ozieri, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi 
del programma di eradicazione del Piano Peste Suina Africana 2017 ed in 
conformità agli indirizzi generali assegnati dalla Giunta Regionale con la 
Deliberazione n° 64/4 del 10.08.2016; 

 
2. di dare atto che  i Centri per l’impiego (Sassari e Ozieri)  predisporranno apposito 

avviso pubblico di selezione degli aspiranti all’assunzione e provvederanno alla 
pubblicazione dell’Avviso sul SIL Sardegna, all’affissione nel proprio albo e a 
trasmettere copia degli  stessi a questa Amministrazione; 

 
3. di dare atto  che entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie da parte dei 

Centri per l’Impiego di Sassari e Ozieri, l’ASSL di Sassari convocherà, in numero 
triplo rispetto ai posti da ricoprire, i lavoratori aventi diritto  secondo l’ordine delle 
medesime graduatorie, per sottoporli a prova di idoneità; 

 
4. di stabilire  che il costo complessivo per le suddette assunzioni graverà, per un 

importo pari ad € 56.000,00 sulle risorse regionali messe a disposizione con 
Determinazione n° 1739 del 29/12/2016 e per un importo pari ad €. 9.505,18 sulle 
“entrate dirette” del Dipartimento di Prevenzione; 

 
IL DIRETTORE DELL’ASSL SASSARI   

Dott. Giuseppe Pintor 
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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 

 
1. di procedere , tramite Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL), 

Centri per l’Impiego di Sassari e Ozieri,  all’avviamento numerico di n. 8 Ausiliari 
Specializzati, Cat. A, con rapporto di lavoro  a tempo determinato, per un periodo 
di 4 mesi , da destinare al Dipartimento di Prevenzione, di cui n°5 per il Distretto di 
Sassari e n° 3 per il Distretto di Ozieri, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi 
del programma di eradicazione del Piano Peste Suina Africana 2017 ed in 
conformità agli indirizzi generali assegnati dalla Giunta Regionale con la 
Deliberazione n° 64/4 del 10.08.2016; 

 
2. di dare atto che  i Centri per l’impiego (Sassari e Ozieri)  predisporranno apposito 

avviso pubblico di selezione degli aspiranti all’assunzione e provvederanno alla 
pubblicazione dell’Avviso sul SIL Sardegna, all’affissione nel proprio albo e a 
trasmettere copia degli  stessi a questa Amministrazione; 

 
3. di dare atto  che entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie da parte dei 

Centri per l’Impiego di Sassari e Ozieri, l’ASSL di Sassari convocherà, in numero 
triplo rispetto ai posti da ricoprire, i lavoratori aventi diritto  secondo l’ordine delle 
medesime graduatorie, per sottoporli a prova di idoneità; 

 
4. di stabilire  che il costo complessivo per le suddette assunzioni graverà, per un 

importo pari ad € 56.000,00 sulle risorse regionali messe a disposizione con 
Determinazione n° 1739 del 29/12/2016 e per un importo pari ad €. 9.505,18 sulle 
“entrate dirette” del Dipartimento di Prevenzione; 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
                Dott. Fulvio Moirano 
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