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Assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di un dirigente veterinario nella 

in sostituzione della titolare assente ai sensi 

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 

ndali e per l’interesse  pubblico. 
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA SANLURI

 

 

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 

Modifiche ala Legge Regionale 28 luglio 2006, n° 10 (Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario 

Regionale della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla Legge Regi

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 delle Legge 15/2009 in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di effic

Amministrazioni”; 

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23/09/2016, e dei suoi allegati, con la 

quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio Moirano, quale Direttore 

dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari fino al 31/12/2016 prevedendo, conformemente a quanto previsto 

dall’art. 16, commi 2 e 3 della L.R.  n. 17/2016, che dal 01/01/2017, lo s

Direttore Generale dell’Azienda per la 

eventualmente rinnovabile per una sola volta;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari n.141 del 29.12.2016 di nomina del 

dott. Antonio Onnis quale Direttore dell’Are

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute n. 11 del 18.01.2017 

avente ad oggetto “Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio

ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute”

PRESO ATTO che con deliberazione n. 22 del 06.02.2017 il Direttore Generale della ATS ha individuato 

ulteriori funzioni in capo ai Direttori di Area Socio

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

di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

ATTESO che la dr.ssa C.C. dirigente veterinario di 

chiesto il collocamento in aspettativa senza assegni  per 

5. del vigente C.C.N.L. 10/02/2004 della dirigenza medica e veterinaria.

VISTA la nota NP/44152 del 17/05/2017 

produzioni zootecniche, richiedente la sostituzione del sanitario 

afferente al servizio. 

VERIFICATO che questa Azienda non dispone di graduatorie

ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. 17/16 del 27/07/2016, con nota prot. 

13/06/2017, ha chiesto l’utilizzo di valide graduatorie concorsuali alle AA.SS.SS.LL della Sardegna.

DATO ATTO che questa ASSL procederà all’utilizzo delle graduatorie 

all’art. 16  L.R. 27/07/2016, n. 17 successivamente modificato dall’art. 5 della L.R. 13/04/2017, n. 5. 

VALUTATO che non vi saranno oneri aggiuntivi per l’acquisizione de

sostituzione di personale assente per 

CONSIDERATO che la spesa complessiva per l

verrà imputata sui conti di costo A509010101 

dirigenza medica e veterinaria tempo determinato

 
 
 

DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA SANLURI 

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 serviz

ala Legge Regionale 28 luglio 2006, n° 10 (Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario 

Regionale della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla Legge Regi

17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)”;

il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione delle Legge 15/2009 in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 

della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23/09/2016, e dei suoi allegati, con la 

quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio Moirano, quale Direttore 

dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari fino al 31/12/2016 prevedendo, conformemente a quanto previsto 

dall’art. 16, commi 2 e 3 della L.R.  n. 17/2016, che dal 01/01/2017, lo stesso assumerà le funzioni di 

Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute, per una durata totale di anni cinque, 

eventualmente rinnovabile per una sola volta; 

la deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari n.141 del 29.12.2016 di nomina del 

dott. Antonio Onnis quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sanluri; 

la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute n. 11 del 18.01.2017 

avente ad oggetto “Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio

enti dell’Azienda per la Tutela della Salute” 

che con deliberazione n. 22 del 06.02.2017 il Direttore Generale della ATS ha individuato 

ulteriori funzioni in capo ai Direttori di Area Socio-Sanitaria Locale e ai Dirigenti. 

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;

la dr.ssa C.C. dirigente veterinario di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche ha 

chiesto il collocamento in aspettativa senza assegni  per un periodo di mesi tre, ai sensi dell’art. 10, comma 

5. del vigente C.C.N.L. 10/02/2004 della dirigenza medica e veterinaria. 

05/2017 del Responsabile del Servizio di Igiene degli allevamenti e 

nte la sostituzione del sanitario stante la carenza di personale dipendente 

ienda non dispone di graduatorie concorsuali per l figura in menzione e che in 

ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. 17/16 del 27/07/2016, con nota prot. 

/06/2017, ha chiesto l’utilizzo di valide graduatorie concorsuali alle AA.SS.SS.LL della Sardegna.

SL procederà all’utilizzo delle graduatorie vigenti in ATS, con le modalità indicate 

all’art. 16  L.R. 27/07/2016, n. 17 successivamente modificato dall’art. 5 della L.R. 13/04/2017, n. 5. 

che non vi saranno oneri aggiuntivi per l’acquisizione della figura dirigenziale 

sostituzione di personale assente per collocamento in aspettativa senza assegni. 

che la spesa complessiva per l’incarico in menzione, pari presumibilmente 

conti di costo A509010101 - aut 6 sub 4  competenze fisse del personale ruolo sanitario 

dirigenza medica e veterinaria tempo determinato per € 13.931,00, e conto di costo A509010106 

 

Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzione dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) e 

organizzativo del servizio sanitario regionale. 

ala Legge Regionale 28 luglio 2006, n° 10 (Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario 

Regionale 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)”; 

il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione delle Legge 15/2009 in materia di 

ienza e trasparenza delle Pubbliche 

della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23/09/2016, e dei suoi allegati, con la 

quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio Moirano, quale Direttore Generale 

dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari fino al 31/12/2016 prevedendo, conformemente a quanto previsto 

esso assumerà le funzioni di 

Tutela della Salute, per una durata totale di anni cinque, 

la deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari n.141 del 29.12.2016 di nomina del 

la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute n. 11 del 18.01.2017 

avente ad oggetto “Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e 

che con deliberazione n. 22 del 06.02.2017 il Direttore Generale della ATS ha individuato 

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 

, 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; 

igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche ha 

un periodo di mesi tre, ai sensi dell’art. 10, comma 

del Responsabile del Servizio di Igiene degli allevamenti e 

stante la carenza di personale dipendente 

per l figura in menzione e che in 

ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. 17/16 del 27/07/2016, con nota prot. NP/2017/51932 del 

/06/2017, ha chiesto l’utilizzo di valide graduatorie concorsuali alle AA.SS.SS.LL della Sardegna. 

in ATS, con le modalità indicate 

all’art. 16  L.R. 27/07/2016, n. 17 successivamente modificato dall’art. 5 della L.R. 13/04/2017, n. 5.  

lla figura dirigenziale trattandosi di 

in menzione, pari presumibilmente a € 17.476,43 

competenze fisse del personale ruolo sanitario 

e conto di costo A509010106 – aut. 6 



sub 5  oneri sociali del personale ruolo sanitario – dirigenza medica e veterinaria tempo determinato per €   

3.545,43.  

VISTO il C.C.N.L. per l’area della dirigenza medica e veterinaria siglato l’08/06/2000, CCNL normativo 1998 – 

2001 economico 1998 – 1999 

VISTI l’art. 36 del D.Lgs. 30/03/2001, n° 165 e s.m.i, il Decreto Legge 31/08/2013 n° 101, convertito con 

modificazioni nella Legge 30/10/2013 n° 125, il D.P.R. 09/05/1994 n° 487 e s.m.i. 

ATTESTA sotto la propria responsabilità la conformità rispetto ai contenuti e agli obiettivi di contenimento 

della spesa sanitaria e di rientro nei limiti percentuali consentiti dai provvedimenti regionali emanati in 

tema di blocco del turnover di cui alla DGR n. 11/16 del 28/02/2017. 

ATTESTA sotto la propria responsabilità che le assunzioni sono coerenti con gli obiettivi di risparmio 

assegnati a ciascun Direttore di ASSL in sede di definizione dei Budget economici contrattati quali obiettivi 

di mandato dei Direttori delle ASSL. 

PROPONE 

 

1. Di Assumere a tempo determinato un dirigente veterinario di Igiene degli allevamenti e produzioni 

zootecniche, in sostituzione dalla titolare dr.ssa C.C che ha richiesto tre mesi di aspettativa senza 

assegni ai sensi dell’art. 10, comma 5. del vigente C.C.N.L. 10/02/2004 della dirigenza medica e 

veterinaria. 

 

2. Di disporre la chiamata attraverso l’utilizzo delle graduatorie concorsuali in corso di validità della 

ATS e delle altre Aziende sanitarie presenti nel territorio regionale, con le modalità indicate all’art. 

16  L.R. 27/07/2016, n. 17 successivamente modificato dall’art. 5 della L.R. 13/04/2017, n. 5.  

 

3. Di dare atto che l’adozione del presente atto non determinerà costi aggiuntivi sul bilancio 

aziendale. 

 

4. Di imputare la spesa complessiva per l’incarico in menzione, pari presumibilmente a € 17.476,43 sui 

conti di costo A509010101 - aut 6 sub 4  competenze fisse del personale ruolo sanitario dirigenza 

medica e veterinaria tempo determinato per € 13.931,00, e conto di costo A509010106 – aut. 6 sub 

5  oneri sociali del personale ruolo sanitario – dirigenza medica e veterinaria tempo determinato per 

€  3.545,43 sul bilancio dell’anno in corso. 

 

5. Di stabilire che l’immissione in servizio del sanitario verrà formalizzata con Determinazione del 

Direttore della ASSL Sanluri previa verifica del possesso della documentazione prevista dalla vigente 

normativa in tema di assunzioni e la stipula del contratto individuale di lavoro, ai sensi dell’art. 13 

del C.C.N.L. per l’area della dirigenza medica e veterinaria siglato l’08/06/2000 CCNL normativo 

1998 – 2001 economico 1998 – 1999. 

 

6. Di trasmettere copia del presente atto ai servizi competenti per i provvedimenti conseguenti. 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA SANLURI 

 

Dott. Antonio Onnis 

 

 

 

 



IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTA  la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

 

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; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. Di assumere a tempo determinato un dirigente veterinario di Igiene degli allevamenti e produzioni 

zootecniche, in sostituzione dalla titolare dr.ssa C.C che ha richiesto tre mesi di aspettativa senza 

assegni ai sensi dell’art. 10, comma 5. del vigente C.C.N.L. 10/02/2004 della dirigenza medica e 

veterinaria. 

 

2. Di disporre la chiamata attraverso l’utilizzo delle graduatorie concorsuali in corso di validità della 

ATS e delle altre Aziende sanitarie presenti nel territorio regionale, con le modalità indicate all’art. 

16  L.R. 27/07/2016, n. 17 successivamente modificato dall’art. 5 della L.R. 13/04/2017, n. 5.  

 

3. Di dare atto che l’adozione del presente atto non determinerà costi aggiuntivi sul bilancio 

aziendale. 

 

4. Di imputare la spesa complessiva per l’incarico in menzione, pari presumibilmente a € 17.476,43 sui 

conti di costo A509010101 - aut 6 sub 4  competenze fisse del personale ruolo sanitario dirigenza 

medica e veterinaria tempo determinato per € 13.931,00, e conto di costo A509010106 – aut. 6 sub 

5  oneri sociali del personale ruolo sanitario – dirigenza medica e veterinaria tempo determinato per 

€  3.545,43 sul bilancio dell’anno in corso. 

 

5. Di stabilire che l’immissione in servizio del sanitario verrà formalizzata con Determinazione del 

Direttore della ASSL Sanluri previa verifica del possesso della documentazione prevista dalla vigente 

normativa in tema di assunzioni e la stipula del contratto individuale di lavoro, ai sensi dell’art. 13 

del C.C.N.L. per l’area della dirigenza medica e veterinaria siglato l’08/06/2000 CCNL normativo 

1998 – 2001 economico 1998 – 1999. 

 

6. Di trasmettere copia del presente atto ai servizi competenti per i provvedimenti conseguenti. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Fulvio Moirano 
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