
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.          DEL   

Prop. n° 40 del 03/02/2022  
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO ASL SASSARI

OGGETTO:  Conferma  Comitato  Zonale  –  art.18  ACN per  la  disciplina  dei  rapporti  con  gli
specialisti  ambulatoriali  interni,  veterinari  ed  altre  professionalità  sanitarie  (biologi,  chimici,
psicologi) ambulatoriali ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs n.502/1992 e ss.mm.ii.

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 Debora Zinellu

Il Responsabile del
Procedimento

Dott.ssa Rosanna Domenica 
Ledda

Il Direttore della 
S.C. Servizio 
Giuridico 
Amministrativo

Dott. Alessandro Carlo Cattani

      
        

Pagina  1 di 8

ggzinellud
Font monospazio
62              28/02/2022



         IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO ASL 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.;

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 –Sanitaria Locale n.1 di Sas-
sari;  

VISTA la deliberazione n.3 del 05 gennaio 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale
n. 1 di Sassari con la quale è stato nominato il Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina quale Direttore Sani -
tario 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 s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e ammi-
nistrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed ammi -
nistrativi  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  s.m.i.  di  (Riordino della Disciplina
riguardante  il  diritto  di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e Diffusione  di  informa-
zioni 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 obbiettivi di conteni-
mento della spesa sanitaria e di rientro del disavanzo previsti nel  “Piano di Riorganizzazione e riqualifica-
zione 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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VISTO l’art. 18 del ACN 31 Marzo 2020, per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali inte
ni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, che prevede che in
ogni ambito provinciale o ambito diverso definito dalla programmazione regionale è costituito un Comitato
zonale paritetico composto da rappresentanti dell’Azienda e rappresentanti delle organizzazioni sindacali fi
matarie dell’Accordo Integrativo Regionale e dotate di un terminale associativo riferito al presente ambito
contrattuale domiciliato localmente;

RICHIAMATE:
- la deliberazione del Direttore Generale ATS n.126 del 16/03/2017 con la quale si dispone la ricostituzione
dei Comitati Consultivi Zonali per la medicina specialistica ambulatoriale delle province di Sassari, Nuoro
Oristano e Cagliari in capo ai rispettivi direttori d’area;
 - la determinazione del Direttore ASSL di Sassari n. 223 del 28.6.2017 relativa alla ricostituzione de quo del
Comitato Zonale dell’ambito di competenza;

PRESO ATTO che la richiamata Deliberazione n. 126/2017 demanda ai Direttori di Area Socio Sanitaria
Locale di Sassari, Nuoro, Oristano e Cagliari, la costituzione dei nuovi Comitati Zonali per ciascun ambito di
competenza, delegando agli stessi la Presidenza e stabilendo che i medesimi, sentiti i Direttori delle altre
Aree  Socio  Sanitarie  Locali  che  ricadono  nell’ambito  di  competenza  del  Comitato,  procedano  alla
designazione dei membri di parte pubblica garantendo la rappresentanza di entrambe le Aree;

RICHIAMATO  il  contenuto  dell’art.  18  del  ACN,  in  modo  particolare  i  comma  2,  laddove  “I
rappresentanti sindacali sono individuati dai sindacati di cui al comma precedente in numero pari a cinque.
Il numero dei componenti è attribuito in rapporto direttamente proporzionale alle deleghe per la ritenuta
sindacale  rilasciate  in  favore  di  ciascuna organizzazione sindacale.  I  quozienti  frazionali  derivanti  dal
calcolo  del  rapporto  proporzionale  sono  arrotondati  all’unità  più  vicina.  Esperite  le  procedure  sopra
indicate,  l’eventuale  componente  ancora da assegnare è  attribuito alla  organizzazione sindacale  con il
maggior  numero  di  deleghe.  Ciascuna  organizzazione  sindacale  non  può  designare  più  di  quattro
componenti;  tuttavia,  in  caso  di  assenza  di  altre  organizzazioni  sindacali  firmatarie  dell’Accordo
Integrativo Regionale e dotate di un terminale associativo domiciliato localmente riferito al presente ambito
contrattuale, la totalità dei componenti è assegnata all’organizzazione sindacale presente. I rappresentanti
aziendali sono individuati in ugual numero. Oltre ai titolari, sono individuati altrettanti membri supplenti i
quali subentrano in caso di assenza di uno o più titolari”;

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore ASSL Sassari n°1898 del 14/12/2020 con la quale è stato
ricostituito il Comitato Zonale – art. 18 ACN per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali
interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, ai sensi dell’art.
8 del D.L.gs. n.502/1992 e ss.mm.ii., nel seguente modo:

- Rappresentanza aziendale  :  
Titolari

Direttore ASL di Sassari =  Presidente

Dott. Maria Crocifissa Sottosanti Direttore  f.f. Distretto di Sassari Componente

Dr. Antonio Gambula Incaricato di funzione S.C. 
Medicina Convenzionata – 
designato dal Direttore della 
medesima struttura

Componente
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Dott. Antonio F. Cossu Direttore Distretto 
Tempiodesignato dal Direttore 
ASSL Olbia

Componente

Dott.ssa Anna Maria Sanna Direttore Distretto La Maddalena 
designato dal Direttore ASSL 
Olbia

Componente

Supplenti

Delegato del Direttore ASL di 
Sassari 

 = Presidente 

Altro Dirigente delegato dal 
Direttore del Distretto di Sassari 

 = Componente

Altro Collaboratore Amm.vo 
Professionale individuato dalla 
S.C. Medicina Convenzionata

= Componente

Dott.ssa Egidia Cogodda  Resp.Serv. Ass.Integr Olbia 
designato dal Direttore ASSL 
Olbia

Componente 

Dott. Guido Sari Resp. Serv.Ass.Riab. Olbia 
designato dal Direttore ASSL 
OLBIA

Componente 

- Rappresentanza sindacale:
Titolari

Dott.Paolo Patta SUMAI Componente

Dott. Marcello Masala SUMAI Componente

Dott. Mario Cireddu SUMAI Componente

Dott. Giuseppe Ledà d’Ittiri CISL Componente

Dott.ssa Rosa Maria Nives FESPA Componente

Supplenti

Dott. Giuseppe Nuvoli SUMAI Componente

Dott. Cristiano Meloni SUMAI Componente

Dott.ssa Patrizia Uras SUMAI Componente

Dott.ssa Maria Giuseppina Pitzolu CISL Componente

Dott.ssa Tiziana Tedde FESPA Componente

CONSIDERATO che,  a far data dal 01/01/2022 è stata stata costituita la nuova Azienda Socio Sanitaria
Locale n°1 di Sassari, e pertanto si rende necessario procedere, al fine di assicurare la continuità dell’attività
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aziendale, alla conferma del Comitato Zonale – art.18 ACN per la disciplina dei rapporti con gli specialisti
ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai
sensi dell’art. 8 del D.Lgs n.502/1992 e ss.mm.ii.;

VISTA  la  nota  email  del  26/01/2022  del  Direttore  della  S.C.  Servizio  Giuridico  Amministrativo  ASL
Sassari, con la quale si evidenzia l’opportunità della conferma del Comitato Zonale – art.18 ACN per la
disciplina dei rapporti  con gli  specialisti  ambulatoriali  interni,  veterinari ed altre professionalità sanitarie
(biologi,  chimici,  psicologi)  ambulatoriali,  ai  sensi  dell’art.  8  del  D.Lgs  n.502/1992  e  ss.mm.ii.,  nella
composizione di cui alla Determinazione del Direttore ASSL di Sassari n°1898 del 14/12//2020.

PROPONE

Per le motivazioni esposte in premessa:

DI CONFERMARE, per la ASL di Sassari, il contenuto della Determinazione del Direttore ASSL Sassari
n°1898 del 14/12/2020,  per quanto compatibile e di dare atto che  il Comitato  Zonale – art.18 ACN per la
disciplina dei rapporti  con gli  specialisti  ambulatoriali  interni,  veterinari ed altre professionalità sanitarie
(biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs n.502/1992 e ss.mm.ii.,  è adeguato ai
nuovi assetti aziendali, come sotto meglio specificato:

- Rappresentanza aziendale  :  
Titolari

Direttore ASL di Sassari =  Presidente

Dott.ssa Maria Crocifissa 
Sottosanti

Direttore f.f. Distretto di Sassari Componente

Dr. Antonio Gambula Incaricato di funzione S.C. 
Medicina Convenzionata – 
designato dal Direttore della 
medesima struttura

Componente

Dott. Antonio F. Cossu Direttore Distretto Tempio 
designato dal Direttore ASSL 
Olbia

Componente

Dott.ssa Anna Maria Sanna Direttore Distretto La Maddalena 
designato dal Direttore ASSL 
Olbia

Componente

Supplenti

Delegato del Direttore ASL di 
Sassari 

 = Presidente 

Altro Dirigente delegato dal 
Direttore del Distretto di Sassari 

 = Componente

Altro Collaboratore 
Amministrativo Professionale 

= Componente
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individuato dalla S.C. Medicina 
Convenzionata

Dott.ssa Egidia Cogodda  Resp.Serv. Ass.Integr Olbia 
designato dal Direttore ASSL 
Olbia

Componente 

Dott. Guido Sari Resp. Serv.Ass.Riab. Olbia 
designato dal Direttore ASSL 
OLBIA

Componente 

- Rappresentanza sindacale:
Titolari

Dott.Paolo Patta SUMAI Componente

Dott. Marcello Masala SUMAI Componente

Dott. Mario Cireddu SUMAI Componente

Dott. Giuseppe Ledà d’Ittiri CISL Componente

Dott.ssa Rosa Maria Nives FESPA Componente

Supplenti

Dott. Giuseppe Nuvoli SUMAI Componente

Dott. Cristiano Meloni SUMAI Componente

Dott.ssa Patrizia Uras SUMAI Componente

Dott.ssa Maria Giuseppina Pitzolu CISL Componente

Dott.ssa Tiziana Tedde FESPA Componente

DI DARE ATTO che il Segretario sarà individuato dal Direttore della S.C. Medicina Convenzionata;

DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’ASL di Sassari;

DI TRASMETTERE  copia del presente atto ai membri titolari e supplenti di rappresentanza aziendale e
sindacale,  nonché  al  Segretario  e  ai  Servizi  della  ASL  n.1  di  Sassari  e  di  ARES  competenti  per  gli
adempimenti  necessari  all’esecuzione  del  presente  provvedimento  e  alla  S.C.  Servizio  Giuridico
Amministrativo ASL Sassari per la pubblicazione all’Albo Pretorio on–line dell’ASL di Sassari;

                                        Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo
                                                     Dott. Alessandro Carlo Cattani
                                                    (firma apposta sul frontespizio)
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IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL N° 1 DI SASSARI

Per le motivazioni sopra riportate:

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario f.f. ASL Sassari:
Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina

______________________________________

DELIBERA

DI CONFERMARE, per la ASL di Sassari, il contenuto della Determinazione del Direttore ASSL Sassari
n°1898 del 14/12/2020,  per quanto compatibile e di dare atto che  il Comitato  Zonale – art.18 ACN per la
disciplina dei rapporti  con gli  specialisti  ambulatoriali  interni,  veterinari ed altre professionalità sanitarie
(biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs n.502/1992 e ss.mm.ii.,  è adeguato ai
nuovi assetti aziendali, come sotto meglio specificato:

DI DARE ATTO che il Segretario sarà individuato dal Direttore della S.C. Medicina Convenzionata;

DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’ASL di Sassari;

DI TRASMETTERE  copia del presente atto ai membri titolari e supplenti di rappresentanza aziendale e
sindacale,  nonché  al  Segretario  e  ai  Servizi  della  ASL  n.1  di  Sassari  e  di  ARES  competenti  per  gli
adempimenti  necessari  all’esecuzione  del  presente  provvedimento  e  alla  S.C.  Servizio  Giuridico
Amministrativo ASL Sassari per la pubblicazione all’Albo Pretorio on–line dell’ASL di Sassari;

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Flavio Sensi

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)

2) 
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) 

2) 

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.ssa Debora Zinellu_______________
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