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Veterinario Disciplina 
da assegnare al Dipartimento di Prevenzione della Asl 
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IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL N° 1 DI SASSARI 
 

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 riorganiz-
zazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 
2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulte-
riori 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 qua-
le si è provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’Azienda 
Socio –Sanitaria Locale n.1 di Sassari;   

VISTA la deliberazione n. 80 del 09 marzo 2022 del Direttore Generale dell’Azienda So-
cio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari con la quale è stato nominato il Dott. Vito Leonardo 
Giuseppe La Spina quale Direttore Sanitario dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di 
Sassari; 
 
RICHIAMATA  inoltre, la Deliberazione n. 177 del 06/05/2022 con la quale sono stati diffe-
riti i termini di scadenza del contratto di attribuzione dell’incarico del suindicato Direttore 
Sanitario dell’ASL n° 1 di Sassari, di ulteriori trenta giorni, a decorrere dal 08/05/2022 e la 
delibera n. 226 del 1.06.2022 con cui il citato contratto di conferimento dell’incarico di Di-
rettore Sanitario dell’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n° 1 di Sassari al Dott. Vito Le-
onardo Giuseppe La Spina è differito fino all’ 8.03.2025; 
 
PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad og-
getto “LR 11/09/2020 e ss.mm.ii. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. 
Continuità assistenziale e amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di ga-
rantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio 
Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda Regionale della Salute (ARES); 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di Riordino della 
Disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
Diffusione 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 A-
A.SS.LL. con impatto sui costi di gestione, riportino l’attestazione di conformità rispetto ai 
contenuti e agli obbiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro del disavanzo 
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previsti nel “ Piano di Riorganizzazione e riqualificazione approv ato 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; 

RICHIAMATA la  Deliberazione della Giunta Regionale n°13/60 del15/04/2022 la RAS ha 
autorizzato le Aziende del SSR, nelle more dell’approvazione dei piani triennali dei 
fabbisogni del personale a procedere nel seguente modo: 

- a sostituire integralmente il personale a tempo indeterminato cessato dal 
01/01/2022 in poi; 

- a reclutare personale dipendente con competenza 2022, nei limiti del Budget di 
spesa (da intendersi importi massimi lordi inclusivi di oneri riflessi e trattamento 
accessorio ed esclusa IRAP) 
 

VISTO l’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii., che prevede che 
“per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le 
amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di 
assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di 
lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti”; 
 
PRESO ATTO che con nota prot. N. PG/2022/1445 del 21/06/2022, il Direttore della SC 
Sanità Animale di Sassari, nelle more di espletamento delle procedure concorsuali chiede, 
la sostituzione di un Dirigente Veterinario del Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine 
Animale collocato in quiescenza; 

DATO ATTO che l’ARES Sardegna a seguito dello scorrimento della graduatoria di 
selezione, per assunzione a tempo determinato di un Dirigente Veterinario, disciplina di 
Igiene degli Alimenti di origine Animale, approvata con propria Determinazione 
Dirigenziale n.1183 del 11/04/2022, ha trasmesso con nota email del 26/07/2022 la 
disponibilità all’assunzione presso l’ASL n.1 di Sassari del candidato posizionato al 12° 
posto Dott. Busia Gianluca; 

RICHIAMATO  il Piano Triennale di Fabbisogno del Personale (PTFP) 2022 – 2024, 
recentemente rimodulato ed in inoltrato alla R.A.S. e approvato con Deliberazione del 
Direttore Generale della ASL di Sassari n. 385 del 29/07/2022, ed in corso di 
rimodulazione ha previsto l’assunzione per l’anno 2022, di n. 1 Dirigente Veterinario della 
disciplina di Igiene degli Alimenti di origine Animale; 

RITENUTO pertanto di dover assumere in servizio a tempo determinato, nelle more della 
conclusione delle procedure di reclutamento a tempo indeterminato, presso la SC Servizio 
Igiene degli Alimenti di Origine Animale, afferente al Dipartimento di Prevenzione Zona 
Nord di Sassari, a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto individuale di lavoro 
e fino al 31/12/2022, salvo eventuale proroga, il Dott. Busia Gianluca, in qualità di 
Dirigente Veterinario, disciplina Igiene degli Alimenti di Origine Animale, posizionato al 12° 
posto della graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1183 del 11/04/2022;  
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITO IL PARERE  

DIRETTORE SANITARIO  

FAVOREVOLE  [ x ]  
CONTRARIO  [    ]  
NON NECESSARIO    [    ]  
 

DELIBERA 
 

DI ASSUMERE in servizio a tempo determinato, nelle more della conclusione delle 
procedure di reclutamento a tempo indeterminato, presso la SC Servizio Igiene degli 
Alimenti di Origine Animale, afferente al Dipartimento di Prevenzione Zona Nord di 
Sassari,a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto individuale di lavoro e fino al 
31/12/2022, salvo eventuale proroga, il Dott. Busia Gianluca, in qualità di Dirigente 
Veterinario, disciplina Igiene degli Alimenti di Origine Animale, posizionato al 12° posto 
della graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1183 del 11/04/2022;  

DI STIPULARE  con il Dott. Busia contratto di lavoro, ai sensi dell’art. 11 del CCNL 
dell’Area della Sanità 2016-2018; 
 
DI DARE ATTO che i costi derivanti dal presente provvedimento sono stati previsti nel 
Piano Triennale di Fabbisogno del Personale (PTFP) 2022 – 2024, approvato con 
Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Sassari n. 385 del 29/07/2022 ed in 
corso di rimodulazione; 
 

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla S.C. Giuridico Amministrativo 
per la pubblicazione nell’ Albo Pretorio On-line dell’ Azienda Socio Sanitaria Asl N. 1 di 
Sassari; 

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Flavio Sensi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 

 
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 [ ]             DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ x ] 

 
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 ________________    
 
 

 

UtenteAsl1
Font monospazio
20  09  2022       05  10  2022


		2022-09-16T10:19:03+0200
	POLO FEDERICA


		2022-09-16T11:36:55+0200
	CUCCURU DARIO


		2022-09-19T16:56:01+0200
	LA SPINA VITO LEONARDO GIUSEPPE


		2022-09-19T16:58:38+0200
	SENSI FLAVIO


		2022-09-20T10:11:36+0200
	MELONI MARINA




