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Dr.  Antonio Onnis                                                         

 

 

OGGETTO: Autorizzazione all’assunzione a tempo determinato 

per il Piano di profilassi vaccinale della febbre catarrale degli ovini (blue tongue) 

 

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: sig.ra Patrizia Melis  

Il Responsabile del Procedimento: sig.ra Patrizia Melis

Il Direttore del Servizio Risorse Umane

 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29

e ss.mm.ii.                   

 

                     

DIRETTORE SANITARIO

              Dott. Francesco Enrichens

FAVOREVOLE 

CONTRARIO 

   

Si attesta che la presente deliberazione

dal_______________al_____________________

 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari (firma) 

SI 
 

NO 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda per la tutela della Salute 
 

 

LIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ______ DEL _____________

DIRETTORE ASSL SANLURI 

                                                         ___________________________ 

ssunzione a tempo determinato ed a tempo parziale due

per il Piano di profilassi vaccinale della febbre catarrale degli ovini (blue tongue) - Anno 2017

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

per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse  pubblico.

sig.ra Patrizia Melis 

Il Direttore del Servizio Risorse Umane: dr.ssa Maria Fannì Pittau 

è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens 

 

Dott. Stefano Lorusso

  FAVOREVOLE 

  CONTRARIO 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on

al_______________al_____________________ 

Comunicazione ASSL Sassari (firma) ____________________________

N° ______ DEL _____________ 

 

ed a tempo parziale due dirigenti veterinari 

Anno 2017 

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

per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse  pubblico. 

è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 10/2006 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Stefano Lorusso 

  

  

viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 

____________________________ 
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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 organizzativo del serviz

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

Regionale della Sardegna). Abrogazione della

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 efficienza e trasparenza delle Pubbliche 

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 Region

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

eventualmente rinnovabile per una sola volta;

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

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

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 attr

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 d

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;

ATTESO che con D.G.R. n. 30/21 del 16/06/2015 è stato adottato il Piano Regionale della Prevenzione 

2014/2018 che prevede la destinazione di specifiche risorse 

regionale per ciascuno degli anni di vigenza del piano, a partire dall’annualità 2015.

PRESO ATTO che con D.A.I.S. n. 4 del 09/03/2017 è stato approvato il piano di profilassi vaccinale 

obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini sierotipo 1 e sierotipo 4 per l’anno 2017 e che 

stesso con deliberazione di GR n. 23/26 del 09/05/2017 sono state 

regionali e che alla ASSL di Sanuri sono stati assegnati 

VISTA la nota PG 183372 del 23/05/2017 a firma del Direttore Sanitario ATS che rappresenta  l’urgenza di 

dare avvio al reclutamento dei medici veterinari per 

RILEVATO altresì che con nota np 44630 del 18/05/2017 richiesta analoga 

della UOC Sanità Animale di questa Area.

VISTA la Circolare n. 3/2008 del 19/03/2008

Funzione Pubblica ed in particolare il punto 10. “

tempo determinato in ragione del finanziamento dei contratti

di avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgi

privati) con le modalità di cui all’art. 1, comma 565, lettera b) secondo periodo, Legge 27/12/2006, n° 296.

RITENUTO per quanto sopra di dover conferire 

a dirigenti veterinari di area A per le vaccinazioni di che trattasi.

 
 

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 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 

zazione 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 Generale 

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 assume

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 d

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

ai Dirigenti 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. 

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 

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

con D.G.R. n. 30/21 del 16/06/2015 è stato adottato il Piano Regionale della Prevenzione 

2014/2018 che prevede la destinazione di specifiche risorse derivanti da quote vincolate del fondo sanitario 

regionale per ciascuno degli anni di vigenza del piano, a partire dall’annualità 2015. 

on D.A.I.S. n. 4 del 09/03/2017 è stato approvato il piano di profilassi vaccinale 

a febbre catarrale degli ovini sierotipo 1 e sierotipo 4 per l’anno 2017 e che 

di GR n. 23/26 del 09/05/2017 sono state ripartite le risorse economiche alle ASSL 

e che alla ASSL di Sanuri sono stati assegnati € 28.277,04. 

la nota PG 183372 del 23/05/2017 a firma del Direttore Sanitario ATS che rappresenta  l’urgenza di 

dare avvio al reclutamento dei medici veterinari per il progetto di cui sopra. 

altresì che con nota np 44630 del 18/05/2017 richiesta analoga era stata

della UOC Sanità Animale di questa Area. 

la Circolare n. 3/2008 del 19/03/2008 DFP -0013729-19/03/2008-1.2.3.4 

d in particolare il punto 10. “Norma generale di deroga sull’utilizzo dei contratti a 

tempo determinato in ragione del finanziamento dei contratti” che prevede per gli Enti del SSN la possibilità 

di avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti finanziati (regionali, comunitari o 

privati) con le modalità di cui all’art. 1, comma 565, lettera b) secondo periodo, Legge 27/12/2006, n° 296.

per quanto sopra di dover conferire due incarichi a tempo determinato per la durata 

per le vaccinazioni di che trattasi. 

 

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 servizio sanitario regionale. 

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

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 

zazione 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 

ale 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 

Direttore Generale dell’Azienda per la 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 

ibuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e 

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

elle 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 

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

con D.G.R. n. 30/21 del 16/06/2015 è stato adottato il Piano Regionale della Prevenzione 

derivanti da quote vincolate del fondo sanitario 

 

on D.A.I.S. n. 4 del 09/03/2017 è stato approvato il piano di profilassi vaccinale 

a febbre catarrale degli ovini sierotipo 1 e sierotipo 4 per l’anno 2017 e che per lo 

le risorse economiche alle ASSL 

la nota PG 183372 del 23/05/2017 a firma del Direttore Sanitario ATS che rappresenta  l’urgenza di 

era stata inoltrata dal Direttore 

 del Dipartimento della 

Norma generale di deroga sull’utilizzo dei contratti a 

” che prevede per gli Enti del SSN la possibilità 

mento di progetti finanziati (regionali, comunitari o 

privati) con le modalità di cui all’art. 1, comma 565, lettera b) secondo periodo, Legge 27/12/2006, n° 296. 

per la durata di mesi tre 



VERIFICATO che questa Area non dispone di graduatorie concorsuali per la 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 

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

EVIDENZIATO che si 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.  

PRECISATO che in assenza di valide graduatorie concorsuali si procederà all’utilizzo delle graduatorie di 

pubblica selezione per dirigente veterinario di area A in essere presso questa Area i cui atti sono approvati 

con determinazione dirigenziale n. 345/2013. 

CONSIDERATO che la spesa complessiva per gli incarichi in menzione, pari presumibilmente a € 28.277,04, 

trova imputazione sull’autorizzazione n. 71 “progetti vincolati” conto di costo – A509010101 competenze 

fisse del personale ruolo sanitario dirigenza medica e veterinaria tempo determinato € 20.530,02 sub 1, 

A509010106 – oneri sociali del personale ruolo sanitario – dirigenza medica e veterinaria tempo 

determinato € 5.230,86 sub 2  e A509010107 – irap personale ruolo sanitario – dirigenza medica e 

veterinaria tempo determinato € 1.748,52 sub 3 e A509010105 altri costi personale ruolo sanitario – 

dirigenza medica e veterinaria tempo determinato € 767,64 sub 4 del corrente esercizio finanziario. 

 

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. 

 

PROPONE 

 

1. Di disporre l’assunzione a tempo determinato e con rapporto di lavoro a tempo parziale per 28 ore 

settimanali, di n. 2 dirigenti veterinari disciplina sanità animale, per il programma di vaccinazione blue 

tongue anno 2017 utilizzando le 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. 

 

2. Di precisare che in assenza di valide graduatorie concorsuali si procederà all’utilizzo delle graduatorie di 

pubblica selezione per dirigente veterinario di area A in essere presso questa Area i cui atti sono 

approvati con determinazione dirigenziale n. 345/2013  

 

3. Di precisare che gli incarichi di che trattasi avranno durata massima di mesi tre ed il loro costo sarà 

completamento coperto con il finanziamento RAS richiamato in premessa. 

 

4. di imputare, per quanto sopra, la spesa per l’assunzione dei dirigenti veterinari sul finanziamento 

regionale di cui all’autorizzazione “progetti vincolati” n. 71/2017,  conti di costo:  A509010101 

competenze fisse del personale ruolo sanitario dirigenza medica e veterinaria tempo determinato € 

20.530,02 sub 1; A509010106 – oneri sociali del personale ruolo sanitario – dirigenza medica e 

veterinaria tempo determinato € 5.230,86 sub 2; A509010107 – irap personale ruolo sanitario – 

dirigenza medica e veterinaria tempo determinato € 1.748,52 sub 3;  A509010105 altri costi personale 

ruolo sanitario – dirigenza medica e veterinaria tempo determinato € 767,64 sub 4, del corrente 

esercizio finanziario. 

 

5. Di immettere in servizio i sanitari aventi diritto previa 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 disporre l’assunzione a tempo determinato e con rapporto di lavoro a tempo parziale per 28 ore 

settimanali, di n. 2 dirigenti veterinari disciplina sanità animale, per il programma di vaccinazione blue 

tongue anno 2017, utilizzando le 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. 

2. Di precisare che in assenza di valide graduatorie concorsuali si procederà all’utilizzo delle graduatorie 

di pubblica selezione per dirigente veterinario di area A in essere presso questa Area i cui atti sono 

approvati con determinazione dirigenziale n. 345/2013  

3. Di precisare che gli incarichi di che trattasi avranno durata massima di mesi tre ed il loro costo sarà 

completamento coperto con i finanziamenti RAS richiamati in premessa. 

 

4. di imputare, per quanto sopra, la spesa per l’assunzione dei dirigenti veterinari sul finanziamento 

regionale di cui alla autorizzazione n. 71 - 2017  “progetti vincolati” conti di costo -  A509010101 

competenze fisse del personale ruolo sanitario dirigenza medica e veterinaria tempo determinato € 

20.530,02 sub 1, A509010106 – oneri sociali del personale ruolo sanitario – dirigenza medica e 

veterinaria tempo determinato € 5.230,86 sub 2  e A509010107 – irap personale ruolo sanitario – 

dirigenza medica e veterinaria tempo determinato € 1.748,52  sub 3 e A509010105  altri costi 

personale ruolo sanitario – dirigenza medica e veterinaria tempo determinato € 767,64 sub 4 del 

corrente esercizio finanziario. 

 

5. Di immettere in servizio i sanitari aventi diritto previa 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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