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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI   

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  ASL N°1 DI SASSARI  N° 4 DEL 11/01/2022 

 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE ASL N°1 DI SASSARI 
 

 
OGGETTO:Costituzione del patrimonio in proprietà dell’Azienda Socio Sanitaria Locale 
(ASL) n°1 di Sassari. Recepimento della Delibera di Giunta Regionale n. 36/47 del 
31/08/2021. Disposizione della Sede Direzionale della ASL n. 1 di Sassari. 

 

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 

Il Direttore Generale 
ASL n°1 Sassari 

Dott. Flavio Sensi  

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda 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] 
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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 riorganizzazione 
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 ulteriori norme di settore” e 
ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D.lgs. n°171 del 2016  in materia di conferimento degli incarichi di Direttore Generale; 
 
DATO ATTO che con DGR n° 46/23 del 25/11/2021 è stata costituita,  ai sensi dell’art.47 della L.R. 
24/2020, a far data dal 01/01/2022, l’Azienda Socio Sanitaria Locale  (ASL) n° 1 di Sassari; 
 
VISTA la Deliberazione n°51/37 del 30/12/2021 della Giunta della Regione Autonoma della 
Sardegna con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale 
dell’ASL n°1 di Sassari; 
 
PRESO ATTO che, in data 31/12/2021, è stato stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna 
e il Direttore Generale Dott. Flavio Sensi, contratto di prestazione d’opera intellettuale per la durata 
di 5 anni a decorrere dal 01 gennaio 2022, eventualmente rinnovabile una sola volta; 
 
VISTA la D.G.R. della Sardegna n. 36-47 del 31 Agosto 2021 e rispettivi allegati;  
 
 
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; 
 
VISTO il Decreto legislativo n. 118 del 2011 ed ss.mm.ii.; 
 
CONSIDERATO indispensabile recepire il patrimonio immobiliare in proprietà della ASL di Sassari 
a seguito dello scorporo patrimoniale dalla estinta ATS Sardegna; 
 
RAVVISATA pertanto la necessità urgente di procedere alla costituzione del patrimonio 
immobiliare in proprietà della ASL n. 1 di Sassari ai fini del primo funzionamento della nuova 
Azienda Sanitaria locale neo-costituita ed ai sensi del comma 13 art. 47 della L. R. n. 24 del 2020; 
 
RAVVISATA altresì la necessità di recepire in uso a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 47 comma 14 
della L.R. n. 24 del 2020, gli immobili di proprietà della Regione Sardegna non trasferiti nel 
patrimonio della ASL n. 1 e specificatamente indicati nel progetto di scorporo e nel fascicolo ASL di 
Sassari allegato alla DGR n. 36/47 del 31 Agosto 2021; 
 
RITENUTO  di dover recepire il Patrimonio formalizzato dal paragrafo “1.6.3 Il Patrimonio” del 
piano operativo di attuazione della L.R. n. 24 del 11/09/2020 – fascicolo della ASL di Sassari 
adottato con D.G.R. n. 36/47 del 31/08/2021; 
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per i motivi espressi in premessa, che fanno parte integrante del presente atto: 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario  
Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina 

 
 

_______________________________ 
 

 

DELIBERA 
 

di prendere atto e di recepire il paragrafo “1.6.3 Il Patrimonio” del piano operativo di attuazione 
della L. R. n. 24 del 11/09/2020 – fascicolo della ASL di Sassari adottato con D.G.R. n. 36/47 del 
31/08/2021 allegato alla presente Deliberazione a farne parte integrante e sostanziale; 

di acquisire, conseguentemente ed ai sensi del comma 13 art. 47 della L. R. n. 24 del 2020, il 
patrimonio in proprietà per la fase costituente della ASL n. 1 di Sassari per farne parte integrante 
dello Stato Patrimoniale della Azienda ai sensi del Decreto Legislativo n. 118 del 2011 così come 
allegato alla presente deliberazione con riferimento a “Valore dei Beni Patrimoniali facenti capo 
alla ASL n. 1 di Sassari” e “Situazione dei Fabbricati e dei Terreni”; 

di annullare d’ufficio con efficacia retroattiva (ex tunc) nei confronti della ASL n. 1 di Sassari il 
paragrafo 2.3.4 dell’allegato “Progetto di attivazione della riforma L.R. 24/2020” alla Deliberazione 
del Commissario Straordinario della estinta Ats Sardegna n. 402 del 26/05/2021 e qualsiasi 
riferimento in essa contenuto relativamente alla ipotesi di cessioni in comodato d’uso dei beni 
immobili in luogo del corretto trasferimento in proprietà a far parte integrante dei cespiti patrimoniali 
della azienda ASL come stabilito dal comma 13 art. 47 della L.R. 24/2020 della Sardegna e 
recepiti con la presente deliberazione; 

di stabilire che la sede direzionale della ASL n. 1 di Sassari è nello stabile in patrimonio della 
Azienda ASL n. 1 sito in Sassari, alla Via Enrico Costa n. 57 (Piazza Fiume) stante le 
caratteristiche dell’edificio congrue a rappresentare sede istituzionale dell’Azienda pubblica ASL n. 
1;  

di trasmettere la presente Deliberazione alla Assessorato della Igiene e Sanità e della assistenza 
sociale della Sardegna ed alla conferenza sociosanitaria della ASL n. 1 di Sassari per i 
provvedimenti di competenza relativi al completamento procedurale di assegnazione del 
patrimonio della ASL di Sassari;  

di trasmettere la presente Deliberazione alla conferenza sociosanitaria della ASL n. 1 di Sassari; 

di trasmettere la presente Deliberazione alla ARES Sardegna ed alle relative Strutture competenti 
per la sua esecuzione con decorrenza immediata; 

di dare mandato ai competenti servizi di ASL n. 1 e di ARES per l’aggiornamento della 
cartellonistica di corretta indicazione e comunicazione al pubblico relativamente ai servizi ed edifici 
della ASL n. 1 di Sassari comprensivo di aggiornamento del logo da esporre al pubblico; 

IL DIRETTORE  GENERALE DELLA ASL N° 1 DI SASSARI 

Dott. Flavio Sensi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

2)  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

2)  

 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL 
n°1 di Sassari dal 11/01/2022 al 26/01/2022. 
Il Responsabile della SC (o suo delegato) 
Firma____________________________ 
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