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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 437  del 09/03/2018   
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI LANUSEI 
Dott. Pier Paolo Pani 
 

 

 
OGGETTO: autorizzazione al conferimento di incarichi a tempo determinato di assistenti sanitari per 

attività supporto Dipartimenti di Prevenzione dell’ATS nella campagna vaccinale 2018. 
 

 

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  Dott. Alfio Serra  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott.ssa Tomasa Pina Gioi 

 Responsabile 
della Struttura 
Servizio Risorse 
Umane 

Dott.ssa Tomasa Pina Gioi 

 

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

SI [ ]                          NO [  ] 

 

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 LANUSEI  

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del Dott. Pier 
Paolo Pani Direttore F.F. dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

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 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;  

VISTO il Decreto Legislativo n 165/01 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTA la L. 119/2017 di conversione del D. L. n 73/2017contenente disposizioni urgenti in materia 
di prevenzione vaccinale; 
 
RICHIAMATA inoltre la circolare del 14 agosto 2017 con la quale il Ministero della Salute fornisce 
istruzioni operative per l’applicazione di quanto previsto al comma 1- quarter dell’art. 1del 
provvedimento normativo principale, in relazione alle quattro vaccinazioni raccomandate per i 
minori di età compresa  tra zero e 16 anni ed offerte gratuitamente dalle ASL: anti – 
meningococcica B, anti – meningococcica C, anti – pneumococcica , anti – rotavirus; 
 
CONSIDERATO in particolare che la circolare suddetta, contiene, inoltre, numerose indicazioni 
operative per le fattispecie di omessa osservanza dell’obbligo vaccinale, assegnando un ruolo 
centrale al Dipartimento di Prevenzione della Asl, al quale viene, pertanto, riconosciuto il ruolo 
cardine per la gestione dei programmi di vaccinazione, coordinando le strategie e le campagne 
vaccinali, offrendo le vaccinazioni e supervisionando gli enti territoriali eventualmente coinvolti 
nelle attività vaccinali; 
 
PRESO ATTO pertanto che in ragione della impellente necessità da parte dei Dipartimenti di 
Prevenzione dell’Azienda per la Tutela della Salute di dover garantire una regolare vaccinazione ai 
soggetti minori che intraprendono l’anno scolastico 2017/2018 tali macrostrutture si trovano 
impossibilitate a gestire utilmente le attività connesse, con particolare riguardo al recupero delle 
certificazioni vaccinali da inserire nell’anagrafe digitale, in assenza del debito supporto di figure in 
possesso del titolo di laurea abilitante alla professione di assistente sanitario; 
 
VISTA la mail del dott. Luciano Oppo, coordinatore area amministrazione personale ATS, in merito 
alla richiesta presentata dal Coordinamento Promozione Salute ATS in cui si chiede di procedere 
alla chiamata a tempo determinato di assistenti sanitari dalla graduatoria esistente presso la ASSL 
di Lanusei e il cui costo dovrà essere interamente coperto con lo specifico finanziamento regionale; 
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PRESO ATTO che  7 assistenti sanitari sono stati già incaricati con delibera della ASSL di Sanluri 
a valere su altra graduatoria e che comportano una spesa di € 122.500. 
 
RILEVATO CHE al momento attuale lo specifico finanziamento regionale di cui alla 
determinazione di liquidazione n°1487 del 28/11/2016 del Servizio Promozione Salute e 
Osservatorio Epidemiologico della Regione Sardegna, consente l’incarico per n° 8 assistenti 
sanitari presenti nella graduatoria per un totale di impegno pari a € 140.000. 
 
PRECISATO che con le somme residue relative alla determinazione n°1487 del 28/11/2016 del 
Servizio Promozione Salute e Osservatorio Epidemiologico della Regione Sardegna si dovranno 
conferire successivi  incarichi relativamente alla graduatoria in predisposizione presso la ASSL di 
Sassari. 
 
CONSIDERATO che, stante le valutazioni effettuate dal Coordinamento Promozione Salute, gli 8 
Assistenti Sanitari saranno destinati : 
 

- Sassari  n° 1 unità 
- Olbia n°1 unità 
-  Nuoro n°1 unità 
- Lanusei n°1 unità 
- Oristano n°1 unità 
- Sanluri n° 1 unità 
- Carbonia n° 1 unità 
- Cagliari n° 1 unità 

 
PRESO ATTO degli esiti e della graduatoria formulata sulla base dei titoli e colloquio della 
Commissione preposta all’espletamento di apposita procedura di selezione indetta dalla ex Asl di 
Lanusei di cui alla deliberazione n 264 del 14 luglio 2015; 
 
DATO ATTO che al fine di poter attribuire incarichi a tempo determinato ad assistenti sanitari per 
le attività di supporto della campagna vaccini 2018 in seno ai dipartimenti di prevenzione dislocati 
nel territorio dell’Azienda per la Tutela della Salute si è proceduto con telegramma a richiedere ai 
candidati utilmente collocati nella graduatoria su citata la disponibilità ad assumere incarico di 
durata semestrale; 
 
DATO ATTO che si rende necessario procedere al conferimento di incarichi per le diverse Aree 
Socio Sanitarie di cui sopra e che i nominativi e le destinazioni saranno formalizzate con 
successiva determinazione; 
 
PRESO ATTO delle disponibilità dei candidati pervenute; 
 
RITENUTO pertanto urgente e necessario al fine di garantire l’attività di supporto dei Dipartimenti 
di Prevenzione con riguardo alla campagna vaccinale 2017/2018, di dover stipulare dei contratti a 
tempo determinato di mesi sei con i candidati che hanno dato la propria disponibilità in qualità di 
assistenti sanitari; 
 
DATO ATTO che gli incarichi di cui sopra avranno decorrenza giuridica ed economica dalla data di 
presa effettiva di servizio per una durata di mesi sei; 
 
DATO ATTO altresì che la spesa complessiva derivante dall’’adozione della presente 
deliberazione verrà sostenuta facendo ricorso alle specifiche risorse finanziarie destinate, giusta 
determinazione n 1487 del 28/11/2016 del Servizio Promozione Salute e Osservatorio 
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Epidemiologico, dalla Regione Sardegna alle cessate A.A.S.S.L.L. confluite nell’Azienda per la 
Tutela della Salute; 
 
PRECISATO che con successivo provvedimento dei Direttori delle Aree Socio Sanitarie Locali 
verranno adottate le distinte sub autorizzazioni di spesa a carico dello specifico finanziamento 
regionale sulla scorta degli incarichi che saranno conferiti per le diverse Aree Sociosanitarie  
nonché col nominativo del candidato che ha accettato per quell’Area; 
 
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, procedere in merito; 
 

PROPONE  

 

1) DI CONFERIRE otto incarichi a tempo determinato della durata di mesi sei, al fine di garantire le 
attività di supporto campagna vaccinale 2017/2018 ed annessi adempimenti ex L. 119/2017 in 
carico ai Dipartimenti di Prevenzione dell’Azienda per la Tutela della Salute; 
 
 2) DI PRENDERE ATTO delle disponibilità all’assunzione degli  assistenti sanitari e i cui 
nominativi e la destinazione saranno formalizzati con successiva determinazione ;  
 
3) DI PRECISARE che con successivo provvedimento integrativo dei Direttori d’Area verranno 
adottate le distinte sub autorizzazioni di spesa a carico dello specifico finanziamento regionale 
sulla scorta degli incarichi che saranno conferiti per le diverse aree socio sanitarie ; 
 
4) DI DARE ATTO che la spesa complessiva sarà sostenuta facendo ricorso alle specifiche risorse 
finanziarie destinate, giusta determinazione n 1487 del 28/11/2016 del Servizio promozione Salute 
e Osservatorio Epidemiologico, dalla Regione Sardegna alle cessate A.A.S.S.L.L. confluite 
nell’Azienda per la Tutela della Salute; 
 
5) DI FORMALIZZARE l’assunzione dei candidati che accetteranno l’incarico di cui trattasi con 
determinazione del direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di destinazione e quantificare, con la 
medesima, i costi derivanti dall’assunzione in argomento; 

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale per gli adempimenti di 
competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione nell’albo pretorio on line dell’Azienda 
per la Tutela della Salute ATS Sardegna.. 

 

 

 
IL DIRETTORE ASSL DI LANUSEI  

Dott. Pier Paolo Pani 
 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  
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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; 

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 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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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
__/__/____ al __/__/____ 
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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