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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N. _________ DEL _____ ________
 

 
Proposta n. 9623 del 21.11.2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 
Dr.ssa Patrizia Sollai  
 

 
OGGETTO: Rettifica parziale della
bando di pubblico concorso, con il quale sono stati indetti i pubblici concorsi 
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di: n°15 posti di 
Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di 
origine animale e loro derivati - n° 10 posti di 
delle produzioni zootecniche - n° 13 posti di Dirigente Veterinario, disciplina Sanità Animale, approvato 
con Determinazione Dirigenziale n° 8334 del 06.11.2019.
 

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti co
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 pe

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. 
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SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 

Rettifica parziale della Determinazione Dirigenziale n° 8334 del 06.11.2019 e modifica del 
di pubblico concorso, con il quale sono stati indetti i pubblici concorsi 

copertura a tempo indeterminato di: n°15 posti di Dirigente Veterinario
giene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di 

n° 10 posti di Dirigente Veterinario, disciplina I
n° 13 posti di Dirigente Veterinario, disciplina Sanità Animale, approvato 

n° 8334 del 06.11.2019. 

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 pe

Soggetto  Firma Digitale

Sig.ra Katia Spanedda  

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

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   

06.11.2019 e modifica del 
a gestione aziendale, per  

Dirigente Veterinario, disciplina 
giene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di 

Igiene degli allevamenti e 
n° 13 posti di Dirigente Veterinario, disciplina Sanità Animale, approvato 

involti 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 

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; 
 
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n° 8334 del 06.11.2019, con la quale sono stati 
indetti i pubblici concorsi a gestione aziendale, per titoli ed esami, per la copertura tempo 
indeterminato dei seguenti posti: 
 
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 
 
ACCERTATO che: 
- per errore materiale, esclusivamente nell’oggetto della su richiamata Determinazione Dirigenziale 
e nello specifico nella parte relativa alla disciplina di Sanità Animale è stato riportato il profilo di 
Dirigente Medico anziché quello di Dirigente Veterinario; 
- nel bando di pubblico concorso a gestione aziendale, per titoli ed esami, allegato alla 
Determinazione Dirigenziale n° 8334 del 06.11.2019, per farne parte integrante e sostanziale è 
stato fatto riferimento, per errore materiale, nell’art. 5,  “Sezione altre esperienze presso ASL/PA” 
al rapporto di lavoro convenzionato (Continuità Assistenziale, Medico di Medicina Generale, 
Pediatra di Libera Scelta) che invece costituisce oggetto di  valutazione  per la sola Dirigenza 
Medica; 
- che nel predetto bando, all’art. 6 “Valutazione dei titoli”, per errore materiale,  è stata  indicata la 
valutazione della specializzazione,  che invece non è consentita se  fatta valere come requisito di 
ammissione, così come  previsto dall’art. 39 del D.P..R n° 483/97; 
 
 

 
 



DETERMINA 
 
 

1. di rettificare, parzialmente, per errore materiale, la Determinazione Dirigenziale n° 8334 del 
06.11.2019, con la quale sono stati indetti i pubblici concorsi a gestione aziendale, per titoli 
ed esami, per la copertura tempo indeterminato dei seguenti posti: n°15 posti di Dirigente 
Veterinario, disciplina Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, 
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati - n° 10 posti di 
Dirigente Veterinario, disciplina Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche - n° 
13 posti di Dirigente Veterinario, disciplina Sanità Animale, esclusivamente  nell’oggetto e 
nella parte riferita alla disciplina di Sanità Animale riportando il profilo di Dirigente 
Veterinario, anziché quello di Dirigente Medico erroneamente indicato; 
 

2.  di modificare,  per le motivazioni indicate in premessa, il bando di concorso approvato con 
la suddetta Determinazione Dirigenziale, nel seguente modo: 
- eliminando all’art. 5, “Sezione altre esperienze presso ASL/PA”, il riferimento al rapporto di 
lavoro convenzionato (Continuità Assistenziale, Medico di Medicina Generale, Pediatra di 
Libera Scelta); 

        - eliminando all’art. 6 “Valutazione dei titoli” la parte che prevede la valutazione della 
specializzazione;  
 

3. di approvare  il relativo bando di pubblico concorso modificato, per titoli ed esami, allegato al 
presente provvedimento, per farne parte integrale e sostanziale, che sostituisce 
integralmente quello approvato con la Determinazione Dirigenziale n°8334 del 06.11.2019;  

 
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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