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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n.  5857 del 14.06.2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE  
Dott.ssa Patrizia Sollai 
 

 

 
OGGETTO: Proroga contratto a tempo determinato del personale dedicato al progetto 
Task Force Veterinaria - Piano Straordinario per la Peste Suina Africana 

 

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 

Estensore Giovanna Chierroni  

Responsabile 
Procedimento 

Dott.ssa Maria Grazia Figus  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [  ]                            NO [ x ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 
 

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 [ ] 
     

 
 

 
 

IL DIRETTORE DELLA SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 

UtenteAsl1
Font monospazio
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VISTA  la  Deliberazione del Direttore Generale n.  1256 del 18/12/2017 con la quale è stato 
approvato il Funzionigramma relativo all’Area di Staff, all’Area Tecnica Amministrativa ed alle 
Strutture di Staff/Giuridico-Amministrative della AA.SS.LL.LL; 

VISTA la Deliberazione  del Direttore Generale n. 204 del 09/02/2018 con la quale è stato attribuito 
alla Dr.ssa Patrizia Sollai l’incarico di Direzione della S.C. Ricerca e Selezione del personale 
afferente al Dipartimento Risorse Umane; 

RICHIAMATA la Deliberazione  del Direttore Generale n. 372 del 09/03/2018 con la quale è stato 
attivato in via provvisoria e temporanea il Dipartimento delle Risorse Umane con attribuzione del 
relativo incarico al Dr. Luciano Oppo; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 11 del 18/01/2017 con la quale, tra l’atro, si 
dispone di “confermare  i provvedimenti di individuazione e attribuzione di funzioni e attività già in 
vigore presso le Aziende Sanitarie Locali confluite nell’ATS che non siano oggetto di modifica da 
parte del presente atto; 

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; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 361 del 29.05.2017 con la quale si 
procedeva all’assunzione, a tempo determinato, di n. 8 Dirigenti Veterinari per un periodo di dodici 
mesi da impiegare nell’ambito delle attività di eradicazione della Peste Suina Africana, programma 
straordinario 2015/2017, disponendo la stipula dei relativi contratti; 

RICHIAMATA  altresì la deliberazione n. 409 del 03.07.2017 con la quale, sempre per l’attuazione 
del suddetto programma, si procedeva ad assumere n. 8 Ausiliari Specializzati a supporto dei 
suddetti Dirigenti Veterinari; 

VISTA la nota del 30.05.2018 con la quale il Direttore del Dipartimento di Prevenzione chiede la 

proroga del contratto a tempo determinato di n. 8 Dirigenti Veterinari e di n. 7 Ausiliari 

Specializzati identificati con le matricole sottoindicate, per un periodo di dodici mesi a decorrere 

dalla scadenza prevista nei contratti individuali di lavoro stipulati con ciascuno: 

 

6237 
6238 

6239 

6240 
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6252 

6253 

6254 

6255 

6257 

6258 

 

 
RITENUTO necessario, considerato che permangono le ragioni che avevano motivato l’assunzione 
dei Dirigenti Veterinari e degli Ausiliari Specializzati di che trattasi, al fine di garantire il 
proseguimento delle attività, dover accogliere la predetta richiesta e prorogare i suddetti contratti a 
tempo determinato per un periodo di dodici mesi; 
  
DATO ATTO che il costo dell’assunzione in argomento rientra nei limiti percentuali consentiti dai 
recenti provvedimenti regionali emanati in tema di blocco parziale del turn-over di cui alla DGR n. 
11/16 del 28.02.2017, avuto riferimento all’ambito di competenza della ASSL richiedente, non 
impattando sul bilancio aziendale in quanto a valere sui finanziamenti regionali per la realizzazione   
del Piano di eradicazione della Peste Suina Africana; 

  
VISTO il CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria; 

 
VISTA la DGR n.11/16 del 28.02.2017, come modificata ed aggiornata dalla successiva DGR 
n.7/16 del 13.02.2018, in materia di contenimento della spesa per il personale e blocco parziale del 
turnover; 

DATO ATTO, che il costo dell’assunzione è coerente con gli obiettivi di risparmio assegnati in sede 
di definizione dei budget economici contrattati con i Direttori delle ASSL; 

PROPONE 

1) di procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato stipulati con n. 8 Dirigenti 
Veterinari e n. 7 Ausiliari Specializzati con le matricole indicate in premessa, da impiegare 
nell’ambito delle attività di eradicazione della Peste Suina Africana; 
 

2) di dare atto che la spesa prevista per la proroga dei suddetti contratti farà carico al Bilancio 
2018/2019 come di seguito indicato e verrà reintegrata con i fondi appositamente destinati 
dalla RAS al finanziamento  delle attività di eradicazione della Peste Suina Africana: 

 

CODICE   DESCRIZIONE Costo 2018  

A509010101 Competenze fisse del personale ruolo sanitario - dir. 
med. e vet. tempo det 

€  436.299,84 

A509010106 Oneri Sociali del personale ruolo sanitario - dir. med. e 
vet. tempo det. 

€  128.758,08 

A509010107 IRAP del personale ruolo sanitario - dir. med. e vet. 
tempo det. 

€  37.085,76 

 TOTALE €  602.143,68 
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CODICE   DESCRIZIONE Costo 2018  

A509030401 
 

Competenze fisse del personale ruolo tecnico - comparto 
tempo determinato 

€  154.000,00 

A509030406 
 

Oneri sociali del personale ruolo tecnico - comparto 
tempo determinato 

€  43.722,00 

A509030407 
 

Irap del personale ruolo tecnico - comparto tempo 
determinato 

€   13.118,00 

 TOTALE €  210.840,00 

 

 

 

3) di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Ricerca e Selezione Risorse Umane - ASSL di 
Nuoro per gli adempimenti di competenza e alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

IL DIRETTORE SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 

Dott.ssa Patrizia Sollai 

 

 

 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 
 
 

 

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

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 

 

 

_____________________________                 
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