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STRUTTURA PROPONENTE: SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE  
Dr.ssa Patrizia Sollai  
 

 
OGGETTO: Indizione pubblici concorsi
tempo indeterminato di: 
-n°15 posti di Dirigente Veterinario
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati
- n° 10 posti di Dirigente Veterinario
- n° 13 posti di Dirigente Medico, disciplina 
 

 
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 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.

Ruolo  Soggetto

L’estensore 
  
 Sig.ra Katia Spanedda

Il Responsabile 
del Procedimento 

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

SI [ ]                           NO [X]                  DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]                        

 
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. 

 
 
 
 
 

 
 

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

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N. _________ DEL _____ ________

SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE  

pubblici concorsi a gestione aziendale, per  titoli ed esami

Dirigente Veterinario, disciplina Igiene della produzione, trasformazione, 
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati

Dirigente Veterinario, disciplina Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
di Dirigente Medico, disciplina 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 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.

Soggetto  Firma Digitale

Sig.ra Katia Spanedda  

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

SI [ ]                           NO [X]                  DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]                        

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

SI [ ]                           NO [X] 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE  

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N. _________ DEL _____ ________ 

SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE   

ed esami, per la copertura a 

della produzione, trasformazione, 
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati 

giene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche 

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. 

Firma Digitale  

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

SI [ ]                           NO [X]                  DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]                        

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
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IL DIRETTORE SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE U MANE 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 204 del 09.02.2018 con la quale è stato conferito 
alla Dott.ssa Patrizia Sollai l’incarico di direzione della S.C. Ricerca e Selezione delle Risorse 
Umane afferente al Dipartimento Risorse Umane; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 20.04.2018, avente ad oggetto: 
“definizione e attribuzione  di attività e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Risorse 
Umane”; 
 
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; 
 
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; 
 
VISTO il D.P.R. 9.5.94 n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi e modalità di 
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" 
e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale Dirigenziale del S.S.N. di 
cui al D.P.R. n 483 del 10/12/1997; 
 
VISTO il D.M. 30 gennaio 1998 “Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa 
regolamentare per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del 
Servizio Sanitario Nazionale” e s.m.i.; 
 
VISTO  il D.M. 31 gennaio 1998 “Tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla disciplina 
concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario Nazionale”; 
 
VISTO l’art. 30 del D.Lgs. n° 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, che dispone, al comma 2 bis: “Le amministrazioni, 
prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti 
vacanti in organico devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1”; 
 
VISTI i CC.NN.LL. della Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1347 del 30/12/2017, con la quale si è proceduto 
alla determinazione della dotazione organica dell’Azienda per la Tutela della Salute e alla sua 
approvazione provvisoria, rimodulata, in via provvisoria,  con Deliberazione n° 934 del 31.07.2018, 
ed integrata con Deliberazione del Direttore Generale n° 1040 del 25.09.2019 e successivamente 
rimodulata con Deliberazione n° 98 del 11/10/2019; 

VISTO, inoltre, il Piano triennale del Fabbisogno del Personale ATS per gli anni 2019/2021, 
adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1220 del 18/12/2018; 
 



VISTA la Deliberazione della G.R. n. 64/18 del 28/12/2018 avente ad oggetto: “Art. 29 bis, comma 
1 della L.R.  28 Luglio 2006, n. 10: approvazione dei bilanci preventivi economici annuali delle 
Aziende del Servizio Sanitario Regionale”; 
 
VISTE le Determinazioni Dirigenziali n. 367 del 07/05/2019 e n. 491 del 25/06/2019, con le quali si 
è provveduto alla rimodulazione, per l’annualità 2019, del Piano del Fabbisogno del Personale, 
adottato con Deliberazione n. 1220 del 18/12/2018; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n° 37/18 del 19.09.2019, ”Linee di indirizzo per 
l’accentramento delle procedure concorsuali e per l’espletamento delle procedure di mobilità del 
personale dipendente del SSR e sostituzione della Deliberazione di Giunta Regionale n° 58/15 del 
27.12.2017”;  
 
DATO ATTO  che con la suddetta Deliberazione di Giunta Regionale viene derogato l’obbligo di 
espletamento delle procedure di mobilità  pre-concorsuale, di cui all’art. 30 del D.Lgs. n° 165/2001, 
introdotta, per il triennio 2010-2021 dal legislatore nazionale attraverso l’art. 3, comma 8 della 
legge n° 56/2019. Tale deroga temporanea attribuisce alle Aziende del SSR la facoltà, in funzione 
delle rispettive esigenze organizzative aziendali, di poter avviare immediatamente le procedure 
concorsuali di cui alle linee di indirizzo allegate alla D.G.R. in questione;  
 
VISTE le note prot. n° 206225 del 17.10.2019, prot. n° 21268 del 28.10.2019 e prot. n° 21424 del 
29.10.2019, con le quali la Direzione Generale dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale,  ha trasmesso alle Aziende Sanitarie Regionali gli elenchi delle Aziende 
capofila per la gestione dei concorsi accentrati sulla base del fabbisogno approvato dalle  Aziende 
Sanitarie Regionali con i Piani Triennali del Fabbisogno del Personale per gli anni 2019/2021, 
nonchè l’elenco dei concorsi a gestione aziendale per i posti da ricoprire nel triennio 2019/2021, 
individuando in capo all’ATS la gestione dei seguenti  pubblici concorsi di Dirigente Veterinario:  
 
N° TOTALE 
POSTI 

PROFILO PROFESSIONALE  DISCIPLINA  

15 Dirigente Veterinario Igiene della produzione, 
trasformazione, 
commercializzazione, 
conservazione e trasporto degli 
alimenti di origine animale e loro 
derivati 

10 Dirigente Veterinario Igiene degli allevamenti e delle 
produzioni zootecniche 

13 Dirigente Veterinario Sanità Animale 
 
 
DATO ATTO , inoltre, che come da indicazione dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale le graduatorie dei concorsi a gestione aziendale potranno essere utilizzate 
da tutte le Aziende del SSR secondo le vigenti disposizioni normative qualora se ne ravvisasse  le 
necessità a fronte di una contestuale modificazione  ed approvazione da parte della Direzione 
generale del predetto Assessorato del piano delle assunzioni; 
 
RICHIAMATA  la nota PG/2019/314829 del 05.11.2019, con la quale si è proceduto a comunicare 
agli organi competenti l’intendimento di procedere  all’indizione dei pubblici concorsi in oggetto, ai 
sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs. n° 165/2001 e che in caso di esito positivo l’ATS Sardegna si 
riserva la facoltà di revocare  o modificare il bando di concorso in argomento; 
 
RICHIAMATE: 
- la Legge 30 dicembre 2018, n° 145 “Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021(Legge Finanziaria) ed in particolare l’art. 1, comma 
361, che prevede   “Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del D.Lgs. 30 marzo 
2001, n° 165, le graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento  del personale presso le 
amministrazioni pubbliche  di cui all’art. 1, comma 2 del medesimo Decreto Legislativo sono 
utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso”; 



- la Legge 11 febbraio 2019, n. 12 “ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 
dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le 
imprese e per la pubblica Amministrazione”, che prevede che all'articolo 1, comma 365, della 
succitata Legge Finanziaria, sia aggiunto il seguente periodo: "Le previsioni di cui ai commi 361, 
363, 364 e 365 si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, 
tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario - 
nazionale, a decorrere dal 1°gennaio 2020"; 
- l’art. 1 della Legge  n° 145/2018 ed in particolari i commi 547 e 548 che  prevedono: 
comma 547: “che i medici in formazione specialistica  iscritti all’ultimo anno del relativo corso sono 
ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica 
disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata; 
comma 548:  “L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 547, 
risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del 
titolo di specializzazione  e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specializzati alla data di 
scadenza del bando; 
 
RICHIAMATO,  inoltre,  il Decreto Legge 30.04.2019, n° 35, convertito in Legge n° 60 del 
25.06.2019, recante “Misure emergenziali per il Servizio Sanitario della Regione Calabria e altre 
misure urgenti in materia sanitaria”, che all’art. 12 modifica i commi 547 e 548 della legge 30 
dicembre 2018, n° 145, nel seguente modo: 
al comma 547 , le parole: ”I medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo 
corso sono sostituite dalle seguenti: “ I medici e i medici veterinari iscritti all’ultimo anno del corso 
di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno 
del relativo corso; 
al comma 548 , dopo le parole “dei medici” ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: “e dei 
medici veterinari”; 
 
RICHIAMATA , inoltre, la Legge 19 giugno 2019, n° 56 “Interventi per la concretezza delle azioni 
delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”, che prevede all’art. 3, comma 
8 che al fine di ridurre  i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure 
concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs.n° 
165/2001 e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle 
procedure previste dall’art. 30 del medesimo Decreto Legislativo; 
 
RAVVISATA  la necessità di indire  pubblici concorsi a gestione aziendale,  per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato dei suddetti  posti di Dirigente Veterinario delle discipline di 
Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli 
alimenti di origine animale e loro derivati, di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche 
e di Sanità Animale; 
 

DETERMINA 
 

1. Di indire  i seguenti pubblici concorsi a gestione aziendale, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti di Dirigente Veterinario: 

 
N° TOTALE 
POSTI 

PROFILO PROFESSIONALE  DISCIPLINA  

15 Dirigente Veterinario Igiene della produzione, 
trasformazione, 
commercializzazione, 
conservazione e trasporto degli 
alimenti di origine animale e loro 
derivati 

10 Dirigente Veterinario Igiene degli allevamenti e delle 
produzioni zootecniche 

13 Dirigente Veterinario Sanità Animale 
 

 



2. Di dare atto, inoltre, che come da indicazione dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e 
Sanità e dell’Assistenza Sociale le graduatorie dei concorsi a gestione aziendale potranno 
essere utilizzate da tutte le Aziende del SSR secondo le vigenti disposizioni normative 
qualora se ne ravvisasse  le necessità a fronte di una contestuale modificazione  ed 
approvazione da parte della Direzione generale del predetto Assessorato del piano delle 
assunzioni; 

 
3.  Di approvare  il relativo bando di pubblico concorso, per titoli ed esami, allegato al presente 

provvedimento, per farne parte integrale e sostanziale;  
 

4. Di  disporre  la pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – IV serie speciale “Concorsi ed Esami” ed integralmente sul sito web 
aziendale: www.atssardegna.it – Sezione Albo Pretorio – bandi di concorso e selezioni; 

 
5. Di stabilire  che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’ATS Sardegna; 

 
6. Di trasmettere  copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari 

Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
Sardegna. 

 
 
 
 

IL DIRETTORE 
SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE   PERSON ALE 

Dott.ssa Patrizia Sollai 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

- Bando di concorso 
 
 

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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