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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE 
  
VISTA 

itario 
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 

 
 
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 

 
 
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 
Direttore della Struttura Complessa Servizio Amministrazione Personale  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 

Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;  
 
PRESO ATTO che con deliberazione n. 1114 del 09.08.2016 si è proceduto ad assumere a tempo 
determinato i sottoelencati Ausiliari Specializzati  cat. A, presso il Dipartimento di Prevenzione 
dell'Area Socio Sanitaria di Nuoro

:  
 

 Fadda Ivano Ignazio 
 Manca Giuseppe 
 Nocco Gianfranco 
 Piras Franco 
 Pistis Daniele 
 Saccheddu Angelo; 

 
VISTA la nota prot. NP/71946 del 25.08.2017  con la quale il dott. Dino Garau, Direttore ad interim 
del Servizio Sanità Animale della ASSL di Nuoro, manifesta l'esigenza di garantire la prosecuzione 
dell'attività volta all'eradicazione della peste suina secondo le indicazioni contenute nel Piano 
Straordinario PSA 2016/2017 avvalendosi della collaborazione dei suddetti ausiliari fino al 
31.12.2017, avendo gli stessi acquisito specifiche competenze e capacità professionali in grado di 
garantire continuità al servizio erogato;  



 

    

  
 
VISTO  l'art. 16, comma 16, della Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016, che stabilisce, nelle more 
della verifica dei requisiti normativi alla base dei contratti di lavoro a tempo determinato gli stessi 
possano essere prorogati sino alla data del 30.03.2017 al fine di consentire la verifica di tali 
requisiti e procedere, laddove sussistano, alla proroga fino e non oltre il 31 dicembre 2018; 
 
VISTA Tutela della Salute (ATS) n. 11 
del 18.01.2017 che rimette in capo ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie Locali la delega per la 

 
 
RICHIAMATA 
che la Regione Sardegna ha assegnato le risorse economiche per il potenziamento delle attività 
previste dal Piano di Peste Suina Africana 2017 ed autorizza le procedure di acquisizione di 
personale ausiliario di supporto ai Dirigenti Veterinari per le operazioni di contenimento dei suini e 
per le diverse attività di controllo ufficiale; 
 
RITENUTO necessario, al fine di garantire la prosecuzione dell'attività volta all'eradicazione della 
peste suina secondo le indicazioni contenute nel Piano Straordinario PSA 2016/2017 dover 
accogliere la predetta richiesta e prorogare i suddetti contratti a tempo determinato fino al 
31.12.2017; 
 
DATO ATTO 
recenti provvedimenti regionali emanati in tema di blocco parziale del turn-over di cui alla DGR n. 

totalmente finanziata dai fondi erogati dalla Regione Sardegna per il Piano Straordinario PSA 
2016/2017; 

DATO ATTO, altresì, che il cost
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  dell'Area Comparto Sanità; 

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.vo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D. Lgs.n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA  la Legge Regionale 27.07.2016, n. 17; 

 
 

a) di autorizzare la proroga dei contratti a tempo determinato degli Ausiliari Specializzati - cat. 
A sotto indicati, al fine di garantire la prosecuzione dell'attività volta all'eradicazione della 
peste suina secondo le indicazioni contenute nel Piano Straordinario PSA 2016/2017, 
presso i vari distretti del Servizio di Sanità Animale della ASSL di Nuoro, fino al 31.12.2017: 

 
 Fadda Ivano Ignazio 
 Manca Giuseppe 
 Nocco Gianfranco 
 Piras Franco 
 Pistis Daniele 
 Saccheddu Angelo; 



 

    

 
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 A509030401  

valere sui fondi appositamente 
destinati dalla RAS al finanziamento del Piano Straordinario PSA 2016/2017. 

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE 
Dott.ssa Maria Grazia Figus  

 
 
 
 
 
-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 

Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 

DETERMINA 
 

 
a) di autorizzare la proroga dei contratti a tempo determinato degli Ausiliari Specializzati - cat. 

A sotto indicati, al fine di garantire la prosecuzione dell'attività volta all'eradicazione della 
peste suina secondo le indicazioni contenute nel Piano Straordinario PSA 2016/2017, 
presso i vari distretti del Servizio di Sanità Animale della ASSL di Nuoro, fino al 31.12.2017: 

 
 Fadda Ivano Ignazio 
 Manca Giuseppe 
 Nocco Gianfranco 
 Piras Franco 
 Pistis Daniele 
 Saccheddu Angelo; 
 

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 A509030401  
valere sui fondi appositamente 

destinati dalla RAS al finanziamento del Piano Straordinario PSA 2016/2017. 
 
 

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