
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. ___ DEL  __________

Prop. n°39 del 01/02/2022    
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO ASL SASSARI

OGGETTO:  Conferma Costituzione  Comitato  Aziendale  Permanente  per  la  Pediatria  di
Libera Scelta, ex art. 23 dell’ACN vigente.

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 Dirigente 
Amministrativo 
della S.C. Servizio 
Giuridico 
Amministrativo

Dott. Fabrizio Madeddu
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 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. 3647 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 del Direttore Generale ATS n.363 del 9 marzo 2018 concernente l’attribuzione
dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa Area Giuridica Amministrativa – Sassari,al Dirigente
Amministrativo, Dott. Alessandro Carlo Cattani per la durata di anni cinque, rinnovabile e, dato atto, che a
seguito della sottoscrizione del relativo contratto, il menzionato incarico andrà in scadenza in data 9 marzo
2023;

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;

VISTA la deliberazione n.5 del 11 gennaio 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale
n. 1 di Sassari con la quale è stata nominata la Dott.ssa Maria Dolores Soddu Direttore Amministrativo fa -
cente 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);

VISTA la deliberazione n.6 del 14 gennaio 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale
n. 1 di Sassari con la quale si è preso atto che, a decorrere dal 1° Gennaio 2022, la ASL n. 1 di Sassari, è su-
bentrata, in relazione all’ambito territoriale di propria competenza, nelle funzioni in precedenza svolte da
ATS Sardegna secondo le Disposizioni di cui alla L. R. n. 24 del 2020 ed ss.mm.ii così come disposto dal
comma 13 dell’art. 47 L. R. n. 24/2020;

RICHIAMATO  il Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n. 33  e  s.m.i.  di  (Riordino della Discipli-
na  riguardante  il  diritto  di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e Diffusione  di  infor-
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mazioni 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;

VISTO l’art. 23 dell’ACN vigente, che prevede che in ciascuna azienda, o ambito diverso definito dalla Re-
gione, è costituito un Comitato Aziendale Permanente composto da rappresentanti dell’Azienda e rappresen-
tanti delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, i cui compiti e le mo-
dalità di funzionamento del Comitato sono definite dagli Accordi Regionali;

VISTA la Determinazione   del Direttore dell’ASSL di Sassari n°1221 del 31/07/2020, con la quale è stato
costituito il nuovo Comitato Aziendale Permanente per la Pediatria di Libera Scelta, ex art. 23 dell’ACN
vigente, nel seguente modo:

Presidente:
Direttore dell’ASSL di Sassari o suo delegato;

Membri titolari rappresentanti aziendali:
Direttore del Distretto Socio Sanitario di Sassari;
Direttore del Distretto Socio Sanitario di Alghero;
Direttore del Distretto Socio Sanitario di Ozieri;
Dott. Antonio Gambula, titolare di incarico di funzione e organizzazione nell’ambito della S.C. Medicina 
Convenzionata ATS;

Membri titolari di nomina sindacale:
Dott.ssa Michela Sanna – Pediatra di Libera Scelta FIMP;
Dott.ssa Tiziana Casti - Pediatra di Libera Scelta FIMP;

Membri supplenti di nomina sindacale:
Dott.ssa Emma Giugnini - Pediatra di Libera Scelta FIMP;
Dott..ssa Anna Dore - Pediatra di Libera Scelta FIMP 

DATO ATTO  che il Segretario  veniva individuato con successivo atto dal Direttore della S.C. Medicina
Convenzionata ATS;

DATO ATTO  che in caso di assenza o impedimento il Direttore Generale ASL Sassari e i direttori dei
distretti socio sanitari potranno delegare altro Dirigente della Struttura di appartenenza e il Dott. Antonio
Gambula altro Collaboratore Amministrativo Professionale nell’ambito della S.C. Medicina Convenzionata e
che che in caso di assenza o impedimento del Segretario, l’individuazione del sostituto sarà disposta dalla
S.C. Medicina Convenzionata;

CONSIDERATO che, essendo stata costituita la nuova Azienda Socio Sanitaria Locale n°1 di Sassari, a far
data dal 01/01/2022, si rende necessario procedere, al fine di assicurare la continuità dell’attività aziendale,
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alla conferma del Comitato Aziendale Permanente per la Pediatria di Libera Scelta, ex art. 23 dell’ACN vi -
gente,  nella  composizione  indicata  nella  Determinazione  del  Direttore  ASSL  di  Sassari  n°101  del
24/01/2020, adeguandone i riferimenti ivi contenuti ai nuovi assetti aziendali;

VISTA la  nota e-mail  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 Aziendale Permanente per la
Pediatria di Libera Scelta,  nella composizione di cui alla Determinazione del  Direttore ASSL di  Sassari
n°101 del 24/01/2020.

PROPONE

Per le motivazioni esposte in premessa:

DI CONFERMARE, per la ASL di Sassari, il Comitato Aziendale  Permanente per la Pediatria di Libera
Scelta, ex art. 23 dell’ACN vigente, nella composizione di cui alla  Determinazione del Direttore ASSL di
Sassari n°1221 del 31/07/2020, adeguandone i riferimenti ivi contenuti ai nuovi assetti aziendali, e precisa-
mente:

Presidente:
Direttore Generale dell’ASL di Sassari o suo delegato;

Membri titolari rappresentanti aziendali:
Direttore del Distretto Socio Sanitario di Sassari;
Direttore del Distretto Socio Sanitario di Alghero;
Direttore del Distretto Socio Sanitario di Ozieri;
Dott. Antonio Gambula, titolare di incarico di funzione e organizzazione nell’ambito della S.C. Medicina 
Convenzionata ARES;

Membri titolari di nomina sindacale:
Dott.ssa Michela Sanna – Pediatra di Libera Scelta FIMP;
Dott.ssa Tiziana Casti - Pediatra di Libera Scelta FIMP;

Membri supplenti di nomina sindacale:
Dott.ssa Emma Giugnini - Pediatra di Libera Scelta FIMP;
Dott..ssa Anna Dore - Pediatra di Libera Scelta FIMP 

DI DARE ATTO che in caso di assenza o impedimento il Direttore Generale ASL Sassari e i direttori dei
distretti socio sanitari potranno delegare altro Dirigente della Struttura di appartenenza e il Dott. Antonio
Gambula altro Collaboratore Amministrativo Professionale nell’ambito della S.C. Medicina Convenzionata e
che che in caso di assenza o impedimento del Segretario, l’individuazione del sostituto sarà disposta dalla
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 al Segretario, ai componenti del Comitato e ai Servizi della
ASL  n.1  di  Sassari  e  di  ARES,  competenti  per  gli  adempimenti  necessari  all’esecuzione  del  presente
provvedimento e per la pubblicazione all’Albo Pretorio on–line dell’ASL di Sassari;
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 Per il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo
     Il Dirigente Amministrativo

       Dott. Fabrizio Madeddu
                                                          (firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL N° 1 DI SASSARI

Per le motivazioni sopra riportate:

ACQUISITI I PARERI

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

FAVOREVOLE  [ X ] FAVOREVOLE  [ X ]

CONTRARIO  [    ] CONTRARIO  [    ]

NON NECESSARIO    [    ] NON NECESSARIO    [    ]

DELIBERA

DI CONFERMARE per la ASL di Sassari,  il Comitato Aziendale permanente per la  Pediatria di Libera
Scelta, ex art. 23 dell’ACN vigente, nella composizione di cui alla  Determinazione del Direttore ASSL di
Sassari n°101 del 24/01/2020, specificata in premessa;

DI DARE ATTO che in caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale ASL Sassari e i direttori dei
distretti socio sanitari potranno delegare altro Dirigente della Struttura di appartenenza e il Dott. Antonio
Gambula altro Collaboratore Amministrativo Professionale nell’ambito della S.C. Medicina Convenzionata e
che che in caso di assenza o impedimento del Segretario, l’individuazione del sostituto sarà disposta dalla
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 al Segretario, ai componenti del Comitato e ai Servizi della
ASL  n.1  di  Sassari  e  di  ARES,  competenti  per  gli  adempimenti  necessari  all’esecuzione  del  presente
provvedimento e per la pubblicazione all’Albo Pretorio on–line dell’ASL di Sassari;
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IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Flavio Sensi

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)

2) 

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 determinazione 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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