
 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

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

Proposta n. 479 del 13/03/2018    

STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI NUORO 
Dott.Andrea Marras

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.   

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE
L'estensore Dr.ssa  Lucia Maria Cadeddu

Il Direttore del 
Servizio Personale 
Responsabile del 
procedimento

Dr.ssa Maria Grazia Figus

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute 
SI [X]                          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 NUORO

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.138 del 29/12/2016  di nomina del Dott. Andrea 
Marras  Direttore dell’Area Socio Sanitaria  diNuoro;

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;

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 ;
VISTA la nota del 07/03/2018  del Coordinatore dell'Area Tematica Sanità Pubblica Veterinaria 
ATS e della Task Force regionale veterinaria per il contrasto del virus  della peste Suina Africana 
con la  quale  chiede con urgenza  il  reclutamento   di  altro personale  ausiliario  per  un anno 
eventualmente rinnovabile;
TENUTO CONTO che le ulteriori  risorse economiche per l'assunzione di n. 1 Ausiliario verranno 
allo stato attuale  anticipate dall'ATS/ASSL Nuoro, e verranno successivamente rimborsate dalla 
Regione  sulla  base di  stanziamenti  previsti  dal  Piano Regionale  PSA  come specificato   dal 
Responsabile dell'Unità di progetto  per l'eradicazione della peste suina;
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. Cappai Fabrizio  a tempo determinato per un 
periodo  di  12 mesi  a far  data dalla  firma del contratto  e secondo le esigenze dell'unità  di 
progetto  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 12 mesi, eventualmente 
rinnovabili,  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.  Cappai 
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Fabrizio nato il 02/04/1977 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 che  la spesa presunta pari a € 24500,00  verrà allo stato attuale  anticipata 
dall'ATS/ASSL  Nuoro  e  verrà  successivamente  rimborsata  dalla  Regione   sulla  base  di 
stanziamenti previsti dal Piano Regionale PSA, come specificato  dal Responsabile dell'Unità di 
progetto  per l'eradicazione della peste suina.

IL DIRETTORE ASSL DI NUORO
Dott. Andrea Marras

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;

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 NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: NESSUNO

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE : NESSUNO

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. Alessandro Carlo Cattani  
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