
 

    

 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

Proposta n. ________/2017 
 

 
            DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N. _______ DEL _____________ 

 

 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 

  
Dott.ssa Maria Grazia Figus   
 
 

 

 

OGGETTO: Piano di profilassi vaccinale obbligatoria Blue – Tongue e identificazione cani rurali. 
Proroga contratto a tempo determinato di n. 12 Dirigenti Veterinari – Disciplina Sanità animale e n. 
2 Dirigenti Veterinari - Disciplina Igiene della Produzione, trasformazione, commercializzazione e 
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale. 

 

 
 

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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. 
 
L’estensore: Giovanna Chierroni    
  
Il Responsabile del Procedimento:  Giovanna Chierroni                        
 

 
La presente Determinazione Dirigenziale non è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 
dell’art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.                                        

 

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio 
on-line dell’ASSL di Nuoro dal_______________al_____________________ 
 

Servizio Affari Generali e Legali  
Dott. Francesco Pittalis firma ________________________________      
 

Utente
Font monospazio
635                09 Ottobre 2017

Utente
Font monospazio
09/10/2017               24/10/2017



 

    

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE 
 
 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzione dell’Azienda per la tutela della salute 
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario 
regionale. Modifiche alla  Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del 
Servizio Sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n.5) e alla 
Legge Regionale 17 novembre 2014, n.23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 
regionale)”; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15.10.2016 di presa d'atto del Verbale di 
insediamento del dott. Fulvio Moirano, quale Direttore Generale della ASL di Sassari e dal 
01.01.2017 quale Direttore Generale dell'Azienda per la Tutela della Salute; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29.12.2016 di nomina del dott. Andrea 
Marras, quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Nuoro; 
 
VISTO  il provvedimento n. 11 del 18.01.2017 di individuazione delle funzioni attribuite ai Direttori 
delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute;    
 
VISTA la deliberazione n. 1494 del 29.12.2011 avente ad oggetto: “Conferimento incarico di 
Direttore della Struttura Complessa Servizio Amministrazione Personale – Risorse Umane, 
afferente al Dipartimento Amministrativo”; 
 
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;  
 
VISTA la deliberazione n. 401 del 09.06.2017 con la quale era stata disposta l’assunzione di n. 12 
Dirigenti Veterinari – Disciplina Sanità animale e n. 2 Dirigenti Veterinari - Disciplina Igiene della 
Produzione, trasformazione, commercializzazione e conservazione e trasporto degli alimenti di 
origine animale per l’attuazione del Piano di profilassi vaccinale obbligatoria  contro la febbre 
catarrale degli ovini e  del Piano di identificazione cani rurali: 
 

RUIU GIOVANNI 

MANCA GIOVANNI 

MARCHI BARBARA 

FRAU MIRKO 

GIGLIA ONOFRIO MASSIMO 

LAI MARIA GIOVANNA 

RUIU ANTONIO FRANCESCO 

MUSIO PAOLA 

DORE GRAZIANO 

BUSIA GIANLUCA 

PODDA PIETRO 

PALA PASQUALE 

FOIS GIACOBBE 



 

    

FAVALE ANNA 

ZUCCA FRANCESCO 

 
VISTA la nota prot. n. 71946 del 25.08.2017 con la quale il dott. Dino Garau, Direttore ad interim 
del Servizio di Sanità Animale dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro, chiede la proroga dei contratti di 
cui sopra, fino al 31.12.2017, per il proseguo degli obiettivi posti dalla RAS; 
  
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 profilassi vaccinale obbligatoria  Blue – Tongue e  del Piano di identificazione cani 
rurali; 

DATO ATTO, altresì, che il costo dell’assunzione è coerente con gli obiettivi di risparmio assegnati 
al Direttore della ASSL di Nuoro in sede di definizione dei Budget economici contrattati quali 
obiettivi di mandato dei Direttori delle ASSL;  

VISTO il CCNL  della Dirigenza Medica e Veterinaria; 

VISTO il D. Lgs.vo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D. Lgs.vo n. 81 del 18.06.2015 che contiene la nuova regolamentazione del rapporto a 
tempo determinato;  
 
VISTO il D. Lgs.n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA  la Legge Regionale 27.07.2016, n. 17; 

DETERMINA 
 

a) di procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato stipulati con i seguenti dirigenti 
veterinari per il proseguimento delle attività inerenti il progetto del Piano di profilassi 
vaccinale obbligatoria  contro la febbre catarrale degli ovini e  del Piano di identificazione 
cani rurali, fino al 31.12.2017: 

 

 

RUIU GIOVANNI 

MANCA GIOVANNI 

MARCHI BARBARA 

FRAU MIRKO 

GIGLIA ONOFRIO MASSIMO 

LAI MARIA GIOVANNA 

RUIU ANTONIO FRANCESCO 

MUSIO PAOLA 

DORE GRAZIANO 

BUSIA GIANLUCA 

PODDA PIETRO 

PALA PASQUALE 

FOIS GIACOBBE 

FAVALE ANNA 

ZUCCA FRANCESCO 

 
 

b) di incaricare dell'esecuzione della presente il Servizio del Personale e il Servizio Contabilità 
e Bilancio, ciascuno per la parte di propria competenza; 

 
 



 

    

 
 

c) di dare atto che la spesa prevista per la proroga dei suddetti contratti farà carico al Bilancio 
Aziendale sul conto A509010101 denominato “Competenze fisse del personale ruolo 
sanitario - dirigenza medica e veterinaria tempo determinato” dell’esercizio finanziario 2017  
e verrà reintegrata con i fondi appositamente destinati dalla RAS al finanziamento del 
Progetto Blue – Tongue e Piano di identificazione cani rurali in fase di stanziamento. 

 
 
 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE 

Dott.ssa Maria Grazia Figus  
 

 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI NUORO 
 

 

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; 
 

DETERMINA 
 

 
a) di procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato stipulati con i seguenti dirigenti 

veterinari per il proseguimento delle attività inerenti il progetto del Piano di profilassi 
vaccinale obbligatoria  contro la febbre catarrale degli ovini e  del Piano di identificazione 
cani rurali, fino al 31.12.2017: 

 

 

RUIU GIOVANNI 

MANCA GIOVANNI 

MARCHI BARBARA 

FRAU MIRKO 

GIGLIA ONOFRIO MASSIMO 

LAI MARIA GIOVANNA 

RUIU ANTONIO FRANCESCO 

MUSIO PAOLA 

DORE GRAZIANO 

BUSIA GIANLUCA 

PODDA PIETRO 

PALA PASQUALE 

FOIS GIACOBBE 

FAVALE ANNA 

ZUCCA FRANCESCO 

 



 

    

 
b) di incaricare dell'esecuzione della presente il Servizio del Personale e il Servizio Contabilità 

e Bilancio, ciascuno per la parte di propria competenza; 
 

c) di dare atto che la spesa prevista per la proroga dei suddetti contratti farà carico al Bilancio 
Aziendale sul conto A509010101 denominato “Competenze fisse del personale ruolo 
sanitario - dirigenza medica e veterinaria tempo determinato” dell’esercizio finanziario 2017  
e verrà reintegrata con i fondi appositamente destinati dalla RAS al finanziamento del 
Progetto Blue – Tongue e Piano di identificazione cani rurali in fase di stanziamento. 

 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA DI NUORO 
Dott. Andrea Marras 
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