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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 

                                                         ___________________________ 

hiamata per assunzione a tempo determinato n. 2 ausiliari specializzati, ctg. 

A dal Centro per l’impiego competente per territorio per il Programma straordinario di eradicazione della 

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 _____________ 

 

ausiliari specializzati, ctg. 

per il Programma straordinario di eradicazione della 

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;

PREMESSO che la Regionale Autonoma della Sardegna, con deliberazione n. 46/4 del 10 agosto 2016

adottato il programma straordinario 2017 e specifiche misure per il contrasto e l’eradicazione della 

suina africana (PSA) in Sardegna. 

VISTA la Determinazione RAS n. 68 del 29/11/2016 con la quale il Responsabile dell’Unità di Progetto per 

l’eradicazione della peste suina africana

approvazione di un provvedimento recante norme e disposizioni sul controllo della malattia dei suidi lungo 

la filiera di produzione delle carni suine.

VISTE le linee guida per l’effettuazione dei controlli ufficiali sulle aziende suine in attuazione del 

programma straordinario di eradicazione della peste suina africana approvate con determinazione ARIS, 

Servizio della Sanità pubblica veterinaria e sicurezza a

ATTESO che con deliberazione n. 270 del 03/05/2017 la Direzione Generale ATS ha approvato i programmi 

attuativi per la PSA predisposti dai Dipartimenti di Prevenzione e dai Servizi Veterinari di ciascuna ASSL.

CONSIDERATO che il Programma di competenza di questa ASSL prevede per il raggiungimento 

dell’obiettivo, un incremento di personale ausiliario di supporto ai medici veterinari.

PRESO ATTO della comunicazione del Direttore Generale che richiede alle ASSL Regionali d

all’acquisizione di tale personale il cui costo, per questa Area, totalmente finanziato dalla Regione è stato 

quantificato dal Responsabile dell’Unità di Progetto, tenuto conto del diverso livello di rischio della varie 

ASS, in € 15.000,00. 

 
 

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;

la Regionale Autonoma della Sardegna, con deliberazione n. 46/4 del 10 agosto 2016

adottato il programma straordinario 2017 e specifiche misure per il contrasto e l’eradicazione della 

la Determinazione RAS n. 68 del 29/11/2016 con la quale il Responsabile dell’Unità di Progetto per 

l’eradicazione della peste suina africana con il quale è stata data attuazione al programma di cui sopra con 

pprovazione di un provvedimento recante norme e disposizioni sul controllo della malattia dei suidi lungo 

i suine. 

le linee guida per l’effettuazione dei controlli ufficiali sulle aziende suine in attuazione del 

programma straordinario di eradicazione della peste suina africana approvate con determinazione ARIS, 

Servizio della Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, n. 1757 del 30/12/2017.

ATTESO che con deliberazione n. 270 del 03/05/2017 la Direzione Generale ATS ha approvato i programmi 

attuativi per la PSA predisposti dai Dipartimenti di Prevenzione e dai Servizi Veterinari di ciascuna ASSL.

TO che il Programma di competenza di questa ASSL prevede per il raggiungimento 

dell’obiettivo, un incremento di personale ausiliario di supporto ai medici veterinari.

della comunicazione del Direttore Generale che richiede alle ASSL Regionali d

all’acquisizione di tale personale il cui costo, per questa Area, totalmente finanziato dalla Regione è stato 

quantificato dal Responsabile dell’Unità di Progetto, tenuto conto del diverso livello di rischio della varie 

 

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; 

la Regionale Autonoma della Sardegna, con deliberazione n. 46/4 del 10 agosto 2016, ha 

adottato il programma straordinario 2017 e specifiche misure per il contrasto e l’eradicazione della peste 

la Determinazione RAS n. 68 del 29/11/2016 con la quale il Responsabile dell’Unità di Progetto per 

con il quale è stata data attuazione al programma di cui sopra con 

pprovazione di un provvedimento recante norme e disposizioni sul controllo della malattia dei suidi lungo 

le linee guida per l’effettuazione dei controlli ufficiali sulle aziende suine in attuazione del 

programma straordinario di eradicazione della peste suina africana approvate con determinazione ARIS, 

limentare, n. 1757 del 30/12/2017. 

ATTESO che con deliberazione n. 270 del 03/05/2017 la Direzione Generale ATS ha approvato i programmi 

attuativi per la PSA predisposti dai Dipartimenti di Prevenzione e dai Servizi Veterinari di ciascuna ASSL. 

TO che il Programma di competenza di questa ASSL prevede per il raggiungimento 

dell’obiettivo, un incremento di personale ausiliario di supporto ai medici veterinari. 

della comunicazione del Direttore Generale che richiede alle ASSL Regionali di procedere 

all’acquisizione di tale personale il cui costo, per questa Area, totalmente finanziato dalla Regione è stato 

quantificato dal Responsabile dell’Unità di Progetto, tenuto conto del diverso livello di rischio della varie 



 

VALUTATO per quanto sopra di dover procedere mediante avviamento a selezione, ex art. 16 Legge n. 

56/87 al reclutamento dal Centro per l’impiego competente per territorio  di n. 2 ausiliari specializzati, ctg. 

A a tempo parziale per 33 ore settimanali e per un periodo di mesi 4. 

VISTI l’art. 36 del  D. Lgs 30.03.2001, n° 165 e successive s.m.i., il  Decreto Legge 31 maggio 2010, n° 78 

convertito in Legge 30 luglio 2010, n° 122, il D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni ed 

integrazioni, l’articolo 14 del C.C.N.L. per l’area del comparto del SSN del 1° settembre 1995 

 

  

PROPONE  

 

 

1. di richiedere al Centro per l’Impiego competente per territorio, l’avviamento a selezione ex art. 16 della 

Legge 56/87, di n. 2 ausiliari specializzato ctg. A, a tempo parziale per 33 ore settimanali e per un 

periodo di mesi 4, per il Piano straordinario di lotta alla peste suina africana. 

 

2. Di precisare che l’assunzione in servizio degli aventi diritto sarà disposta con determinazione del 

Direttore della ASSL Sanluri previo superamento delle prove selettive, ai sensi dell’art. 32 del DP.R. 9 

maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

3. Di demandare al Servizio Risorse Umane della ASSL Sanluri gli ulteriori adempimenti. 

 

4. 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 richiedere al Centro per l’Impiego competente per territorio, l’avviamento a selezione ex art. 16 della 

Legge 56/87, di n. 2 ausiliari specializzato ctg. A, a tempo parziale per 33 ore settimanali e per un 

periodo di mesi 4, per il Piano straordinario di lotta alla peste suina africana. 

 

2. Di precisare che l’assunzione in servizio degli aventi diritto sarà disposta con determinazione del 

Direttore della ASSL Sanluri previo superamento delle prove selettive, ai sensi dell’art. 32 del DP.R. 9 

maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

3. Di demandare al Servizio Risorse Umane della ASSL Sanluri gli ulteriori adempimenti. 

 

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

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Fulvio Moirano 
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