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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 
 
 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

 

Proposta n. PDTD-2018-7796 del 02/08/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE   
Dr.ssa Patrizia Sollai 
 

 

OGGETTO: assunzione a tempo indeterminato di n. 6 Dirigenti Medici Veterinari di Sanità 
Animale. 

 

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. Antonio Silenu 
 
 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

 

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

SI [X]                           NO [ ] 

 

La presente Determinazione 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 DELLA SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 

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 delle AA.SS.SS.LL. 
 
VISTA la delibera del Direttore Generale n. 204 del 09.02.2018 con la quale è stato attribuito alla 
Dott.ssa Patrizia Sollai l’incarico di direzione della S.C. Ricerca e Selezione del Personale 
afferente al Dipartimento Risorse Umane; 
 

VISTA altresì 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 Dott. Luciano Oppo; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018 avente ad oggetto Definizione 
e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Risorse Umane; 

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. recante riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché il D.lgs 196/2003 recante il 
Codice  in materia di trattamento dei dati personali;  

ATTESO che con la delibera del Direttore ATS n. 491 del 29.03.2018 è stato dato atto che, per la 
procedura di mobilità di cui all’Avviso emanato con Deliberazione del Direttore Generale n° 1298 
del 27.12.2017, non sono pervenute domande ammissibili e che quindi la procedura in questione è 
da ritenersi deserta; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 655 del 22/05/2018 avente ad oggetto 
“Approvazione piano annuale assunzioni/stabilizzazioni dell’Azienda per la Tutela della Salute – 
Sardegna, annualità 2018” dove, tra l’altro, è stato disposto di demandare al Direttore della SC 
Ricerca e Selezione delle Risorse Umane l’attivazione delle procedure finalizzate all’attuazione del 
Piano annuale delle assunzioni 2018; 

CONSIDERATO che in ragione degli esiti infruttuosi riscontrati nella succitata procedura di mobilità 
recentemente conclusasi, in ottemperanza a quanto previsto nel suddetto piano è opportuno 
procedere all’acquisizione del personale in oggetto, mediante scorrimento delle graduatorie;  

PRESO ATTO della richiesta di cui alla mail del 02.7.2018, del Direttore del Dipartimento di 
Prevenzione coordinatore ATS per la conduzione della lotta alla PSA, nella quale è stato 
evidenziato che si rende prioritario, anche in considerazione delle attuali emergenze dovute alla 
blue tongue e alla peste suina africana, procedere tempestivamente all’acquisizione a tempo 
indeterminato di n. 6 Dirigenti Veterinari di Sanità Animale da assegnare come segue: 1 ASSL 
Lanusei, 1 ASSL Cagliari, 1 ASSL Oristano, 2 ASSL Sassari, 1 ASSL Nuoro; 

http://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20171218200025.pdf
http://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20171218200025.pdf
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PRESO ATTO che le risorse professionali richieste dal coordinatore ATS sopra menzionato 
rientrano tra quelle previste nel piano annuale assunzioni, relativamente al profilo professionale di 
Dirigente Veterinario;    

RITENUTO di dover procedere all’assunzione a tempo indeterminato di n. 6 Dirigenti Veterinari di 
Sanità Animale, tramite scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti in ambito ATS e secondo 
le indicazioni previste dall’art. 16, comma 17 della L.R. n° 17/2016, modificato dall’art. 5, comma 
12 della L.R. n° 5/2017; 
 
ATTESO che sulla base dei criteri di scorrimento delle graduatorie concorsuali in ottemperanza a 
quanto disposto dalla L.R. n. 17/2016 e s.m.i., relativamente ai Dirigenti Veterinari di Sanità 
Animale da assegnare alla ASSL di Sassari risulta disponibile e valida la graduatoria concorsuale 
approvata con Deliberazione n. 318 del 19.03.2010 della ex ASL di Sassari; 

 
PRESO ATTO che l’ufficio competente della SC Ricerca e selezione delle risorse umane  ha 
accertato che tra gli aventi titolo presenti nella succitata graduatoria, contattati per l’assunzione a 
tempo indeterminato in qualità di Dirigente Veterinario disciplina Sanità Animale, ha comunicato la 
propria disponibilità all’assunzione unicamente il Dott. Filipponi Luca; 
 
PRESO ATTO che a seguito del completo e parzialmente infruttuoso scorrimento della graduatoria 
di cui alla succitata  Deliberazione n. 318 del 19.03.2010, in conformità alla L.R. n. 17/2016 e s.m.i.  
si rende necessario utilizzare per il Dirigente Veterinario ancora da assegnare alla ASSL di Sassari, 
la graduatoria concorsuale della ex ASL di Nuoro;  
 
ATTESO che sulla base dei criteri di scorrimento delle graduatorie concorsuali in ottemperanza a 
quanto disposto dalla L.R. n. 17/2016 e s.m.i., relativamente ai Dirigenti Veterinari di Sanità 
Animale da assegnare alle AA.SS.SS.LL. di Nuoro, Lanusei, Oristano e Cagliari, nonché per quello 
ancora da assegnare alla ASSL di Sassari risulta disponibile e valida, la graduatoria concorsuale 
approvata con deliberazione n. 1105 del 14.01.2010 rettificata con deliberazione n. 1532 del 
25.10.2013, della ex ASL di Nuoro; 

 
PRESO ATTO che l’ufficio competente della SC Ricerca e Selezione delle Risorse Umane  ha 
accertato che tra gli aventi titolo presenti  nella succitata graduatoria contattati per l’assunzione a 
tempo indeterminato in qualità di Dirigente Veterinario, disciplina Sanità Animale, hanno 
comunicato la propria disponibilità i Dott.ri/Dott.sse di seguito indicati unitamente alla rispettiva 
posizione in graduatoria: Sanna Coccone Gian Nicola 23°, Manca Giovanni Antonio 24°, Marchi 
Barbara 25°,  Frau Mirko 29°, Corona Stefano ( con opzione per le sole sedi di Cagliari, Oristano e 
Nuoro), Giglia Onofrio Massimo 33°; 
 
PRESO ATTO altresì che: 

 i candidati classificati al 20°, 21°, 27°, 28°, 32° posto della succitata graduatoria sono 
attualmente dipendenti a tempo indeterminato della ATS Sardegna nel profilo e disciplina 
in esame; 

 i candidati classificati al 22°, 26°e 30° posto della succitata graduatoria non hanno fatto 
pervenire alcuna disponibilità entro i termini fissati nel telegramma e pertanto sono stati 
considerati rinunciatari; 

 che le sedi per le quali il Dott. Corona ha espresso la preferenza sono state scelte dai 
candidati che lo precedono, classificati al 23°, 24° e 29°posto, e pertanto lo stesso è stato 
considerato rinunciatario alle restanti sedi disponibili;   

 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover disporre l’assunzione a tempo indeterminato di 
n°6 Dirigenti Veterinari, disciplina Sanità Animale da assegnare come segue: 2 ASSL Sassari, 1 
ASSL Nuoro, 1 ASSL Lanusei, 1 ASSL Oristano, 1 ASSL Cagliari; 
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DATO ATTO che gli aventi titolo all’assunzione a tempo indeterminato in qualità di Dirigente 
Veterinario di Sanità Animale sono i Dott.ri/Dott.sse di seguito indicati unitamente alla rispettiva 
posizione in graduatoria; 
 

Filipponi Luca 19° Deliberazione n. 318 del 19.03.2010 della ex ASL di 
Sassari 

Sanna Coccone Gian Nicola 23° Deliberazione n. 1105 del 14.01.2010 rettificata con 
deliberazione n. 1532 del 25.10.2013, della ex ASL di 
Nuoro 

Manca Giovanni Antonio 24° Deliberazione n. 1105 del 14.01.2010 rettificata con 
deliberazione n. 1532 del 25.10.2013, della ex ASL di 
Nuoro 

Marchi Barbara 25° Deliberazione n. 1105 del 14.01.2010 rettificata con 
deliberazione n. 1532 del 25.10.2013, della ex ASL di 
Nuoro 

Frau Mirko 29° Deliberazione n. 1105 del 14.01.2010 rettificata con 
deliberazione n. 1532 del 25.10.2013, della ex ASL di 
Nuoro 

Giglia Onofrio 33° Deliberazione n. 1105 del 14.01.2010 rettificata con 
deliberazione n. 1532 del 25.10.2013, della ex ASL di 
Nuoro 

 
DATO ATTO che il costo annuo relativo all’assunzione a tempo indeterminato di n. 6 Dirigenti 
Veterinari è stimato in € 449.992,80, come di seguito specificato: 
 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZA

ZIONE 

CENTRO DI 

COSTO 

 

CONTO 
IMPORTO 

ANNUO 

DRU 1 

 A509010201 
Competenze fisse personale ruolo 

sanitario - dirigenza med. e vet. 
tempo indeterminato 

€ 327.218,40 

 

 

A509010206 
Oneri sociali personale ruolo 

sanitario - dirigenza med. e vet. 
tempo indeterminato 

€ 94.953,60 

 

 A509010207  
Irap personale ruolo sanitario - 

dirigenza med. e vet. tempo 
indeterminato 

€ 27.820,80 

 

 
DATO ATTO inoltre che l’impegno di spesa correlato verrà adottato dalle rispettive AA.SS.SS.LL 
alle quali verranno assegnati il sunnominati Dirigenti Veterinari; 

 
DETERMINA 

 

1) di assumere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato n°6 Dirigenti Veterinari, 
disciplina Sanità Animale, da assegnare come segue: 2 ASSL Sassari, 1 ASSL 
Nuoro, 1 ASSL Lanusei, 1 ASSL Oristano, 1 ASSL Cagliari; 
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2) di dare atto gli aventi titolo all’assunzione a tempo indeterminato in qualità di 
Dirigente Veterinario di Sanità Animale sono i Dott.ri/Dott.sse di seguito indicati : 
 

Filipponi Luca 
Sanna Coccone Gian Nicola 
Manca Giovanni Antonio 
Marchi Barbara 
Frau Mirko 
Giglia Onofrio 

 
3) di dare atto che in caso di rinuncia all’assunzione da parte di ciascuno dei suddetti 

classificati si procederà con l’assunzione del successivo avente diritto mediante 
scorrimento della graduatoria; 
 

4) di dare atto il costo annuo relativo all’assunzione a tempo indeterminato di n. 6 
Dirigenti Veterinari è stimato in € 449.992,80, come di seguito specificato: 
 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZA

ZIONE 

CENTRO DI 

COSTO 

 

CONTO 

IMPORTO 

PRESUNTO 

2018 

DRU 1 

 A509010201 
Competenze fisse personale ruolo 

sanitario - dirigenza med. e vet. 
tempo indeterminato 

€ 109.072,80 

 

 

A509010206 
Oneri sociali personale ruolo 

sanitario - dirigenza med. e vet. 
tempo indeterminato 

€ 31.651,20 

 

 A509010207  
Irap personale ruolo sanitario - 

dirigenza med. e vet. tempo 
indeterminato 

€ 1.545,60 

 

 
5) di dare atto che l’impegno di spesa correlato verrà adottato dalle rispettive 

AA.SS.SS.LL. alle quali verranno assegnati il sunnominati Dirigenti Veterinari; 
 

6) di demandare alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 
Amministrativi la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Azienda per la Tutela 
della Salute del presente provvedimento. 

 
 

IL DIRETTORE  
SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE   PERSONALE 

Dott. ssa Patrizia Sollai 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato soggetto a pubblicazione  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato non soggetto a pubblicazione  

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
Affari Generali: _______________________ 
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