
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________

 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE ASSL NUORO

Dott. Andrea Marras                                  firma
 

OGGETTO :.Assunzione a tempo determinato per il “Piano di eradicazione della peste suina” di n. 1 
Ausiliario Specializzato Cat. A per il Distretto di Macomer ai sensi dell'art. 16 della L. 56/1987  e degli 
indirizzi applicativi della DGR Sardegna n. 15/12 del 30/03/2004.   

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.
Posizione Organizzativa
Dr.ssa Lucia Maria Cadeddu
                                         
Direttore Servizio Personale: Dr.ssa Maria Grazia Figus 
Responsabile del Procedimento
 

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.                      

                   

Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal_______________al_____________________

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma)
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IL SOGGETTO PROPONENTE
 

 VISTA la L.R. n.17/2016: “Istituzione  dell'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) e disposizioni  
di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche 
alla L,R.10/2006 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna) Abrogazione 
della  LR.  N.5/1995   e  dela  L.R.23/2014  (Norme  urgenti  per  la  riforma  del  sistema  sanitario 
regionale)”;

VISTO il D.Lgvo n. 150/2009” Attuazione della Legge 15/2009 in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.1 del 15/10/2016 di presa d'atto del “ Verbale di 
insediamento del Dr. Fulvio Moirano quale Direttore Generale  della ASL N. 1 di Sassari/Direttore 
Generale  dell'Azienda  per la Tutela della Salute, 

VISTE le deliberazioni n. 19 e 20 del 28/10/2016, con le quali sono stati nominati il Dr. Stefano 
Lorusso e il Dr. Francesco Enrichens quali,  rispettivamente, Direttore Amministrativo e il Direttore 
Sanitario della ASL1 di Sassari ATS;
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale  n. 138 del 29/12/2016  di nomina del Dott. Andrea 
Marras  Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro;

VISTA la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  11  del  18/01/2017  di  “Individuazione  delle 
funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la 
Tutela della Salute”;

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.  (Riordino della disciplina 
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicita',  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;

PREMESSO  che questa  ASSL ha necessità  di  assumere  a tempo determinato    Ausiliari 
Specializzati  Cat. A per l'attuazione del “ Piano di eradicazione della peste suina”  al fine di 
procedere al  potenziamento delle  attività di controllo ;



TENUTO CONTO che sono disponibili ulteriori  risorse economiche autorizzate dal Responsabile 
dell'Unità di progetto  per l'eradicazione della peste suina come specificato nella nota n. 52849 del 
14/06/2017  del  Direttore  dell'ATS  con  la  quale  invita  a  procedere  all'acquisizione  di  ulteriore 
personale ausiliario;
VISTA la nota n. 59722 del 06/07/2017 del Responsabile  della Sanità Animale dell'ASSL Nuoro 
con la quale chiede l'assunzione di un Ausiliario Specializzato per il Distretto di Macomer;
RICHIAMATA la determina n. 409 del 2017 del Direttore dell'ASSL di Nuoro con la quale è stato 
approvato il verbale relativo all'assunzione degli ausiliari a tempo determinato per il Distretto di 
Macomer tramite il Centro Servizi di Macomer;
RITENUTO  di  procedere all'assunzione del  Sig.  Zichi  Andrea  a tempo determinato per un 
periodo  di  6  mesi  a far  data dalla  firma del  contratto  e secondo le  esigenze  del  Servizio 
Veterinario in qualità di Ausiliario Specializzato CAT. A risultato idoneo alla prova pratica di cui al 
verbale approvato con  determina n. 409 del 03/07/2017;
RITENUTO  di stipulare il  relativo contratto individuale di  lavoro a tempo determinato previa 
acquisizione della necessaria documentazione di rito;

PROPONE 

Per le motivazioni esposte in premessa che si intendono richiamate integralmente:
a) di procedere all'assunzione  a tempo determinato per un periodo  di 6 mesi  a far data dalla 
firma del contratto e secondo le esigenze del Servizio, in qualità di Ausiliario Specializzato Cat. A 
da  assegnare  al  Servizio  Veterinario  di  Macomer,  del   Sig.   Zichi  Andrea  nato  il  02/06/1983 
risultato idoneo nell'espletamento della prova relativa all'accertamento  del possesso delle capacità 
di cui al verbale approvato con  determina n. 409 del 03/07/2017;
b) di stipulare previa acquisizione della necessaria documentazione, il relativo contratto individuale 
di lavoro ai sensi dei vigenti CC.CC.NN.LL. Comparto Sanità;
c) di prendere atto della nota n. 52849 del 14/06/2017  che si allega per farne parte integrante e 
sostanziale del Direttore Generale dell'ATS  relativa ai  Fondi  Regionali  pari  a €56.000,00  per 
l'assunzione di Ausiliari  per il Piano  Peste Suina Africana;
d) la spesa presunta pari a €12249,00 farà carico sui fondi regionali  di cui alla nota n. 52849 del 
Direttore dell'ATS  sopra richiamata;

IL DIRETTORE ASSL NUORO
Dott.Andrea Marras      

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

a) di procedere all'assunzione  a tempo determinato per un periodo  di 6 mesi  a far data dalla 
firma del contratto e secondo le esigenze del Servizio, in qualità di Ausiliario Specializzato Cat. A 
da assegnare al Servizio Veterinario di Macomer, del Sig.  Zichi Andrea nato il 02/06/1983 risultato 
idoneo nell'espletamento della prova relativa all'accertamento  del possesso delle capacità  di cui 
al verbale approvato con  determina n. 409 del 03/07/2017;
b) di stipulare previa acquisizione della necessaria documentazione, il relativo contratto individuale 
di lavoro ai sensi dei vigenti CC.CC.NN.LL. Comparto Sanità;
c) di prendere atto della nota n. 52849 del 14/06/2017  che si allega per farne parte integrante e 
sostanziale del Direttore Generale dell'ATS  relativa ai  Fondi  Regionali  pari  a €56.000,00  per 
l'assunzione di Ausiliari  per il Piano  Peste Suina Africana;
d) la spesa presunta pari a €12249,00 farà carico sui fondi regionali  di cui alla nota n. 52849 del 
Direttore dell'ATS  sopra richiamata;
e) di incaricare dell'esecuzione della presente deliberazione  il Servizio Personale dell'Area Socio 
Sanitaria di Nuoro.

IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano
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