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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n.1808 del 29/12/2017   
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI SASSARI 
Dott. Giuseppe Pintor_____________________________________ 

 
OGGETTO: Incarichi finanziati – Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di una 
graduatoria utile ai fini dell’assunzione a tempo determinato di: 
n° 1 Collaboratore Tecnico Professionale cat. D - Ingegnere Meccanico; 
n° 1 Collaboratore Tecnico Professionale cat. D - Ingegnere Chimico. 
 

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore Sig. Catta Francesco   

Il Responsabile del 
Procedimento Dott. Gianfranco Manca  

Responsabile del Servizio 
Gestione Sviluppo 
Risorse Umane 

Dott. Manca Gianfranco  

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI []                          NO [x ] 

 
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 [ ]                          NO [x ] 
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IL DIRETTORE ASSL DI  SASSARI  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.136 del 29/12/2016 di nomina del dott. 
Giuseppe Pintor Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Sassari; 
 
VISTO  il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali;    
 
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. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 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;  

DATO ATTO che l’adozione del presente provvedimento riveste carattere di urgenza ed 
indifferibilità, in quanto necessario a garantire i livelli essenziali e al fine di consentire la 
prosecuzione dell’attività di servizio; 
 
VISTO il D.P.R. n. 220 del 27.03.2001 “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale 
non dirigenziale del Servizio Sanitario nazionale”; 
 
VISTI i CC.CC.NN.L dell'Area del Comparto Sanità; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n°90 del 28.03.2014 “Modifiche ed 
integrazioni alla Deliberazione n°1004 del 18.08.2010, già precedentemente rettificata con 
la Deliberazione n°465 del 31.05.2012. Approvazione nuovo Regolamento Aziendale che 
disciplina i criteri generali per la valutazione dei titoli per la formulazione di graduatorie per 
il conferimento di incarichi temporanei e/o supplenze del personale dirigenziale e non 
dirigenziale a seguito di Pubblici Avvisi”; 
 
RICHIAMATA  la mail del 19/12/2017 con  la quale il Responsabile del Servizio SPreSAL 
chiede l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato part time da 30 ore 
settimanali per 18 mesi, di 2 collaboratori professionali ingegneri,  con conoscenze 
specifiche della materia "meccanica"  e "chimica"   per far fronte alle attività previste dal 
progetto di ricerca finanziato dall'INAIL "Gestione integrata della salute e della sicurezza 
negli ambienti di lavoro" denominato BRIC, recepito con Deliberazione del Direttore 
Generale N° 926 del 28/09/2017,  
 
RICHIAMATO il Progetto BRIC presentato dall’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” – Dipartimento di Ingegneria Civile ed Informatica dal titolo “Sviluppo e 
validazione su casi studio reali di procedure operative per la stima del rischio chimico per 
inalazione e contatto chimico degli operatori coinvolti nella bonifica di siti ad alta 
contaminazione ambientale e per la sua mappatura su scala territoriale”, con il quale 
vengono coinvolti, in qualità di Enti Partner, tra gli altri, l’ATS Sardegna – ASSL di Sassari 
– Dipartimento di Prevenzione – SPreSAL; 
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RICHIAMATI i provvedimenti INAIL: 
- Delibera CIV n° 24 del 29.12.2015 “Piano delle attività di ricerca 2016/2018 – Ricerca 
discrezionale”; 
- Determina del Commissario Straordinario INAIL n° 112 del 08.11.2016, “approvazione 
dei criteri generali per l’affidamento di collaborazioni a titolo oneroso alle attività di ricerca 
dell’INAIL”, relativi al Piano delle attività di ricerca 2016-2018 – Ricerca Discrezionale, a 
cui è allegato il Bando di Ricerche in Collaborazione (BRIC); 
- Determina del Direttore Generale INAIL n° 4 del 19.01.2017 “Affidamento di 
collaborazioni a titolo oneroso alle attività di ricerca dell’INAIL. Piano attività di ricerca 
2016/2018 – Ricerca discrezionale. Nomina delle Commissioni”; 
 
VISTA la Convenzione tra l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Dipartimento di 
Ingegneria Civile ed Informatica e l’INAIL per la realizzazione del progetto di cui al 
programma di ricerca 3 “Gestione integrata della salute e della sicurezza negli ambienti di 
lavoro” – ID 21 “Sviluppo e validazione su casi studio reali di procedure operative per la 
stima del rischio chimico per inalazione a contatto chimico degli operatori coinvolti nella 
bonifica di siti ad alta contaminazione ambientale e per la sua mappatura su scala 
territoriale”; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n° 926 del 28.09.2017, con 
la quale è stata recepito il finanziamento di cui al predetto bando BRIC assegnato 
nell’ambito del progetto esecutivo ID21 dell’Università di Roma “Tor Vergata”, con il 
relativo piano di spesa che assegna all’unità operativa 5 – ATS Sardegna – ASSL di 
Sassari – Dipartimento di Prevenzione  - SPreSAL il finanziamento di €. 170.000,00 e 
approvati lo schema della suddetta Convenzione e il relativo progetto, così come di 
seguito riportato: 
Risorse  Finanziamento assegnato  
Personale da acquisire  €                 100.000,00  
Missioni  €                   10.000,00  
Materiale di consumo  €                   32.000,00  
Spese generali  €                   28.000,00  
totale  €                 170.000,00  

 
PRESO atto inoltre che la succitata Convenzione assegna all’ATS Sardegna – ASSL di 
Sassari, Dipartimento di Prevenzione SPreSAL, i seguenti compiti relativi all’obiettivo 
specifico 1 – OS1: attività 1,2,3 e 4 : 

• Attività 1:Implementare banche dati ottenute dalla registrazione dei dati analitici 
forniti dai laboratori consulenti delle ditte esecutrici delle bonifiche sulla base di 
un’adeguata verifica della qualità delle prestazioni di campionamento e analisi. 

• Attività 2: Raccogliere ed esaminare criticamente le metodologie adottate per il 
monitoraggio ambientale e biologico sia dalle aziende produttive, che insistono su 
siti soggetti ad alto inquinamento ambientale, sia dalle società di bonifica degli 
stessi; Individuare le criticità legate alla loro applicazione, armonizzare gli approcci 
e ottimizzare la loro efficacia; 

• Attività 3: Effettuare monitoraggi ambientali e biologici i siti soggetti ad alto 
inquinamento ambientale; come SIN, analizzare i risultati testando le eventuali 
correlazioni nelle matrici ambientali ed esposizione lavorative per inalazione dei 
vapori e polveri. 

• Attività 4 Validare gli approcci proposti, mediante l’applicazione a casi reali; 
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RILEVATO  che in ambito ATS e non risultano graduatorie a tempo 
indeterminato/determinato da cui poter attingere le figure professionali in argomento;  
 
VALUTATA  pertanto, la necessità di dover indire un Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, 
per la formulazione di una graduatoria utile ai fini dell’assunzione a tempo determinato di: 
n° 1 Collaboratore Tecnico Professionale cat. D - Ingegnere Meccanico; 
n° 1 Collaboratore Tecnico Professionale cat. D - Ingegnere Chimico. 
secondo il bando che si acclude al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
 

PROPONE  

 

- Di indire un Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria 
utile ai fini dell’assunzione a tempo determinato di: 
n° 1 Collaboratore Tecnico Professionale cat. D - Ingegnere Meccanico; 
n° 1 Collaboratore Tecnico Professionale cat. D - Ingegnere Chimico. 
 
-di approvare l’Avviso allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale. 
 
- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
dell’ASSL di Sassari per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-
Sardegna; 

 
IL DIRETTORE ASSL DI SASSARI  

Dott. Giuseppe Pintor 
 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 
 
 

Dott. Stefano Lorusso 
 
 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

101734
Font monospazio
X

107289
Font monospazio
x



                                               
 

Pagina  5 di 5   

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 
DI APPROVARE  il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 
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