
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. ____  DEL  __/__/____

Proposta n° 72 del  16/02/2022    
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA NORD 
Dott. Francesco Sgarangella

OGGETTO: Avviso  selezione  interna  per  il  conferimento  di  una  Struttura  Semplice  “Polizia
Veterinaria Sassari”, afferente alla SC Sanità Animale – Dipartimento di Prevenzione Zona Nord.
Approvazione relativo avviso. 

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’istruttore Dott.ssa Silvia Elisa Soro

Il Responsabile 
del Procedimento

Dott. Francesco Sgarangella

Il Direttore del 
Dipartimento 

Dott. Francesco Sgarangella
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  ZONA NORD

VISTO  il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge re-
gionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori  norme di settore” e
ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31 agosto 2021, con la quale è stato
approvato il Piano preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei Servizi Sanitari;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è stata
costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1 gennaio 2022;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/37 del 30 dicembre 2021, con la quale si è
provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio –Sanita-
ria Locale n.1 di Sassari;  

VISTA la deliberazione n.3 del 05 gennaio 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanita-
ria Locale n. 1 di Sassari con la quale è stato nominato il Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina
quale Direttore Sanitario facente funzioni  dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari;

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR
11/09/2020 e ss.mm.ii. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assisten-
ziale e amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i
servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azien-
da Regionale della Salute (ARES);

RICHIAMATO  il Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n. 33  e  s.m.i.  di  (Riordino della
Disciplina  riguardante  il  diritto  di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e Dif-
fusione  di  informazioni da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013),
in materia di trattamento dei dati personali;

RICHIAMATA la Normativa Regionale, la quale dispone che gli atti adottati dalle AA.SS.LL. con
impatto sui costi di gestione, riportino l’attestazione di conformità rispetto ai contenuti e agli ob-
biettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro del disavanzo previsti nel “Piano di Rior-
ganizzazione e riqualificazione approvato con D.G.R. n. 63/24 del 15 dicembre 2015”; 

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;
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DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n° 943 del 05.10.2017
è stato approvato l’Atto Aziendale dell’Azienda per la Tutela della Salute e i relativi allegati e che
la sopra indicata Deliberazione a tutti gli allegati sono stati trasmessi alla Giunta Regionale della
RAS per la verifica di conformità di cui all’art.9,c.3 della L.R.n° 10/2006 e s.m.i.;

RICHIAMATA la  Deliberazione  del Direttore  Generale  ATS Sardegna n.  238 del 14 febbraio
2018, con la quale è stato approvato il Funzionigramma relativo al Dipartimento funzionale delle at-
tività  dei Distretti (DAD) ed ai singoli Distretti, ai Dipartimenti Strutturali Territoriali (rispettiva-
mente Dipartimento di Prevenzione, Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze, Dipartimento
del Farmaco), al Dipartimento Strutturale delle attività dei Presidi Ospedalieri (DAP) e Strutture del
Presidio Unico di Area Omogenea – Dipartimenti Strutturali Ospedalieri, al Dipartimento delle Pro-
fessioni Sanitarie;

DATO ATTO che, nelle more dell’adozione degli Atti Aziendali o di provvedimenti transitori di
definizione dell’assetto organizzativo della ASL e di ARES, in attuazione della L.R.24/2020, è ne-
cessario garantire la continuità assistenziale ed amministrativa, delle articolazioni organizzative,
attualmente attive presso le Aree Socio Sanitarie Locali e l’ARES, tra le quali risultano ricomprese
le Strutture Semplici;

RICHIAMATE:
-la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale - Direzione Generale della
Sanità prot. n. 003218 del 24.12.2021, recante disposizioni in ordine alla vigenza delle articolazioni
organizzative nelle more dell’adozione degli Atti Aziendali delle nuove Aziende;
- la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione Generale della
Sanità, prot. n. 277 del 05/01/2022, recante: “LR 11/09/2020 e ss.mm.ii. Costituzione delle Azien-
de. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa”, dove si ribadisce la ne-
cessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende
Socio sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda regionale della Salute (ARES), appena costituite;

CONSIDERATO che nella Struttura Complessa di Sanità Animale Zona Nord, nell’ambito delle
funzioni di polizia veterinaria vengono garantite, tra l’altro, le attività di coordinamento delle Unità
mobili di disinfezione, dei focolai di malattie infettive, delle attività ispettive negli allevamenti, del-
le attività di UPG; di collaborazione con il Responsabile Unico ATS per la PSA nel coordinamento
della Task Force Veterinaria (GIV) nell’ambito piano straordinario di eradicazione della PSA; non-
ché le tutte le attività di supporto alla SC Sanità Animale nella gestione delle emergenze epidemi-
che e non epidemiche nel settore di competenza;

RITENUTO quindi  necessario  integrare  l’assetto  organizzativo  della  SC Sanità  Animale  Zona
Nord,
al fine di garantire una più efficiente gestione operativa e organizzativa interdistrettuale delle attivi-
tà di Polizia Veterinaria svolte presso i Distretti della ASSL di Sassari – Distretto di Sassari, Alghe-
ro e Ozieri; 

VISTA la Deliberazione n. 1005 del 24.12.2021 del Commissario Straordinario dell’ATS Sardegna,
con la quale si è provveduto all’istituzione e approvazione dell’organigramma-funzionigramma re-
lativo alla Struttura Semplice “Polizia Veterinaria Sassari”, afferente alla SC Sanità Animale – Di-
partimento di Prevenzione Zona Nord;
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VISTO  il  Regolamento ATS sul conferimento, revoca e graduazione degli incarichi dirigenziali.
Aree contrattuali Medica,veterinaria, Sanitaria, PTA e professioni sanitarie”, approvato con Delibe-
razione del Commissario Straordinario dell’ATS Sardegna n. 484 del 21/06/2021;

RICHIAMATO specificatamente l’art. 5 del cit. Regolamento che disciplina l’affidamento degli
incarichi di responsabilità di Unità Operativa Semplice (SS); 

RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione n. 14 del 28.02.2022, con la quale si provveduto al rece-
pimento, da parte della ASL n. 1 di Sassari, dei Regolamenti ATS Sardegna pubblicati all’Albo Pre-
torio – Sezione “Regolamenti” del sito istituzionale www.atssardegna.it.;

VISTO altresì il CCNL dell’Area della Sanità del 19/12/2019, e in particolare gli artt. 18 e 19 che
dettano disposizioni in merito alle tipologie e all’affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali
diversi dalla Direzione di Struttura Complessa; 

RICHIAMATO  in particolare l’art 19 “Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi
dalla direzione di struttura complessa - criteri e procedure” del CCNL in argomento che al comma 7
testualmente prevede “per il conferimento degli incarichi si procede con l’emissione di avviso di
selezione interna e il dirigente da incaricare sarà selezionato da parte dei responsabili indicati nei
commi 8”;

RILEVATO CHE con nota prot.  n.209165 del 11/09/2020 l’ATS Sardegna informava le OO.SS
della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza PTA dell’ATS Sardegna dell’intendimento di
istituire ed attivare nuove strutture semplici ospedaliere e sanitarie non ospedaliere; 

RAVVISATA la necessità di una gestione operativa e organizzativa più omogenea delle attività di
polizia veterinaria;

RITENUTO pertanto con il presente provvedimento di dover indire la selezione interna per il con-
ferimento di n. 1 incarico relativo alla  Struttura Semplice “Polizia Veterinaria Sassari”, afferente
alla SC Sanità Animale – Dipartimento di Prevenzione Zona Nord;

PROPONE

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DI INDIRE la selezione interna per il conferimento di un  incarico relativo alla Struttura Semplice
“Polizia Veterinaria Sassari”, afferente alla SC Sanità Animale – Dipartimento di Prevenzione Zona
Nord;

DI APPROVARE l’Avviso per il conferimento dell’incarico suddetto di Struttura Semplice (all.to
1) (corredato dagli allegati A – Manifestazione di interesse; Allegato B – Esperienze acquisite nello
specifico settore), allegati tutti al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
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DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  ZONA NORD 
Dott Francesco Sgarangella

Per le motivazioni sopra riportate

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario f.f. ASL n°1 di Sassari
Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina

_________________________________

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL N.1 DI SASSARI

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 incom-
patibilità 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
06/11/2012e norme collegate; 

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Flavio Sensi

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Avviso

2) Allegato A – Manifestazione di interesse; 
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3) Allegato B – Esperienze acquisite nello specifico settore 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale
n.1 di Sassari 

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

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020  
SI [  ]                           NO [x] 

    

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n° 1
di Sassari dal __/__/____ al __/__/____                            

Il Direttore del Servizio (o suo delegato)

Dott. / Dott.ssa ________________   
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