
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  Direttore Area Socio Sanitaria 
 

Dott.     Pier Paolo Pani                             firma__________________________ 
 
  

 

OGGETTO: Autorizzazione al conferimento di incarichi temporanei di n. 3 Dirigenti 
Veterinari Sanità Animale – Profilassi vaccinale Blue Tongue e Progetto identificazione 
elettronica di cani rurali. 

 
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:  (Alfio Serra)      
                                  
(Il Responsabile del Procedimento: (Tomasa Pina Gioi) Direttore Servizio Risorse Umane 
 
 

   

 

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   

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 
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IL SOGGETTO PROPONENTE 

  
RICHIAMATA la Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 e  s.m.i. “Istituzione dell’Azienda 
per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e 
organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 
2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario 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)”; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del dott. Pier 

Paolo Pani Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 avente ad oggetto 

“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; 
 
PREMESSO 
che l’Assessorato Igiene e Sanità  della Regione Sardegna con Decreto n. 4 del 09/03/2017 ha 
disposto un piano straordinario profilassi  vaccinale su tutto il patrimonio ovino e bovino presente 
nel territorio regionale contro la Blue Tongue  per l’anno 2017; 
 
Che con DGR n. 36/26 del 09/05/2017 la RAS ha stanziato risorse aggiuntive destinando all’ASSL 
di Lanusei di € 13.256,79 per implementare le figure professionali necessarie per completare le 
vaccinazioni contro la Blue Tongue; 
 
Che nel PRP 2014/2018 Programma P10.5, è contemplato anche l’Obiettivo generale 10.8 
“prevenire il randagismo comprese le misure che incentivino le iscrizioni in anagrafe degli animali 
di affezione e i relativi controlli sui canili e rifugi; 
 
Che il Tavolo regionale ha stabilito di chiedere a tutte la ASSL di “prevedere contestualmente alla 
campagna di vaccinazione per la Blue Tongue  l’attività di identificazione elettronica dei cani rurali 
che dovrà essere svolta durante gli accessi nelle aziende ovine....” così come comunicato dalla 
Direzione Ats Sardegna con nota prot. n. 37576 del 27/04/2017; 
 
Che con Determinazione del Direttore Servizio di Sanità Pubblica Veterinarie e Sicurezza 
Alimentare della Ras n. 1179 del 17/10/2016 nell’ambito del progetto di identificazione dei cani 
rurali nell’ambito della prevenzione del randagismo ed il controllo delle nascite degli animali di 
affezione sono stati stanziati a favore della ASSL di Lanusei la somma di € 10.313,79; 
che con Determinazione n. 1745 del 29/12/2016,  Bilancio regionale 2016 PRP 2014/2018 
Programma P10.8 prevenire il randagismo, Progetto 10.5.8.8 “incremento della identificazione dei 
cani mediante aumento della fruibilità del servizio attraverso orari diversificati, prenotazioni 



 

 

telefoniche....; incremento dell’anagrafe dei cani da pastore sono stati stanziati a favore della ASSL 
di Lanusei la somma di € 13.280,10; 
 Che la somma disponibile  complessiva, a disposizione della ASSL di Lanusei a fronte di quanto 
disposto dalle sopra richiamate Determinazioni e Delibere RAS, come da nota prot. n. 58227 del 
03/07/2017 dei Responsabili del Servizio Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti e delle 
Produzioni Zootecniche è pari a € 33.256,79; 
Atteso che la Direzione Sanitaria ATS Sardegna con nota prot. n. 183372 del 23/05/2017 ha 
disposto che venissero attivate le procedure di reclutamento per la profilassi vaccinale obbligatoria 
per la Blue Tongue e per il progetto di identificazione elettronica dei cani rurali; 
Considerato urgente e indifferibile dar corso al piano per la profilassi vaccinale obbligatoria Blue 
Tongue anno 2017 e al Programma di prevenzione del Randagismo disposti dalla RAS; 
Ritenuto sulla base della somma a disposizione suindicata, di procedere all’assunzione di n. 3 
Dirigenti Veterinari Area Sanità Animale con contratto a tempo determinato per due mesi;. 
Precisato che questa Area Socio Sanitaria, al fine di provvedere al conferimento degli incarichi in 
argomento, procederà: 
1 – allo scorrimento delle graduatorie concorsuali e/o di selezione presenti nel territorio della 
Regione Sardegna, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge Regionale 17/16 del 
27/07/2016 e s.m.i; 
2 – a formalizzare le rispettive assunzioni nominative dei candidati che accetteranno gli incarichi di 
che trattasi con apposita Determinazione del Direttore Dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 
Precisato che la mancata assunzione del figure in oggetto determinerà l’impossibilità da parte 
della ASSL di Lanusei di poter dar corso al Piano per la profilassi vaccinale obbligatoria per la Blue 
Tongue anno 2017 e al Programma di Prevenzione del Randagismo disposti dalla RAS; 
 Ritenuto  che il presente atto non comporta ulteriori oneri economici a carico dell’ATS in quanto, il 
costo delle assunzioni è interamente coperto dal finanziamenti regionali suindicati; 
Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esposte, procedere nel merito; 
  
 

PROPONE  
 

 Per le motivazioni espresse in premessa  
 

1- di autorizzare, l’assunzione a tempo determinato, per un periodo di due mesi, n. 3 Dirigenti 
Veterinari di Sanità Animale; 

     2 -  di dare atto che il suddetto conferimento sarà disposto in ordine di posizione mediante lo  
           scorrimento delle graduatorie concorsuali e/o di selezione presenti nel territorio della  
           Regione Sardegna, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge Regionale 17/16 del  
           27/07/2016 e s.m.i.; 
     3 -  di formalizzare la rispettiva assunzione nominativa dei candidati che accetteranno l’incarico  
           di che trattasi con apposita Determinazione del Direttore dell’Area Socio Sanitaria di  
           Lanusei; 
     4  - di dare atto che il presente atto non comporta ulteriori oneri economici a carico dell’ATS in  
          quanto, il costo delle assunzioni è interamente coperto dal finanziamenti regionali suindicati; 
    5  - di trasmettere copia del presente atto ai servizi competenti per i provvedimenti conseguenti. 
 
 
 
 

IL SOGGETTO PROPONENTE   

Dott. Pier Paolo Pani 
 
 
 
 
 



 

 

 
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 autorizzare, l’assunzione a tempo determinato, per un periodo di due mesi, n. 3 Dirigenti 
Veterinari di Sanità Animale; 

     2 -  di dare atto che il suddetto conferimento sarà disposto in ordine di posizione mediante lo 
           scorrimento delle graduatorie concorsuali e/o di selezione presenti nel territorio della 
           Regione Sardegna, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge Regionale 17/16 del  
           27/07/2016 e s.m.i.; 
     3 -  di formalizzare la rispettiva assunzione nominativa dei candidati che accetteranno l’incarico 
           di che trattasi con apposita Determinazione del Direttore dell’Area Socio Sanitaria di  
           Lanusei; 
     4  - di dare atto che il presente atto non comporta ulteriori oneri economici a carico dell’ATS in  
           quanto, il costo delle assunzioni è interamente coperto dal finanziamenti regionali suindicati; 
    5   - di trasmettere copia del presente atto ai servizi competenti per i provvedimenti conseguenti 

 
 
 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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