
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. ____  DEL  ___/___/_____

Proposta n.46 del 03/02/2022

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE SANITARIA ASL N. 1 SASSARI
Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina

OGGETTO:  Reclutamento  Medici  incaricati  delle  funzioni  di  Necroscopo  e  Medico  Necroscopo
reperibile,  nell’ambito  della  S.C.  Medicina  Legale,  per  un periodo  di  dodici  mesi,  previo  avviso  per
manifestazione d’interesse volto alla formazione di una graduatoria degli idonei.

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
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IL DIRETTORE SANITARIO ASL N.1 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 Sassari;

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 Sanitario 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 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 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’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 subentrata, 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 2020ed
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 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;

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;

VISTE la  nota  N.P  2020/17770  del  20/04/2020  e  la  nota  del  08/07/2020  predisposta  dal
Responsabile della S.C. di Medicina Legale Dipartimento di Prevenzione Zona Nord con le quali ha



rappresentato al Direttore Sanitario ATS, al Direttore dell’ASSL di Sassari e al Responsabile della
S.C. Ricerca e Selezione Risorse Umane le difficoltà derivanti alla Struttura da lui diretta dal dover
integrare  l’attività  dei  Medici  della  S.C.  Igiene  Pubblica  impegnati  nell’Unità  di  Crisi  Locale  per
l’emergenza Coronavirus a seguito della pandemia da Covid – 19; 

DATO ATTO che di  conseguenza il  Personale della  S.C. di  Medicina Legale,  già gravato di  un
rilevante numero di  mansioni  di  elevato valore tecnico – professionale e assistenziale ha dovuto
provvedere all’effettuazione delle visite necroscopiche prima in capo alla Struttura Complessa Igiene
Pubblica;

EVIDENZIATO che tali visite, le quali si risolvono nella mera constatazione della realtà del decesso,
fatto  estemporaneo  e  non  programmabile,  e  che  sono  distribuite  su  un  territorio  molto  ampio,
comportano un notevole dispendio di tempo e di energie per le trasferte; 

DATO ATTO che per le visite necroscopiche si possono prevedere le seguenti tipologie: 
visita feriale, visita festiva, giornata di reperibilità, visita durante il turno di reperibilità, operazioni di
rimozione degli stimolatori (per le salme destinate a cremazione), rimborso chilometrico 1/5 del costo
del carburante per il  chilometraggio,  e che il  numero dei decessi nell’ASL di  Sassari  è stimabile
intorno ai € 1.500/anno, con una variabilità non prevedibile né  programmabile;

DATO  ATTO altresì  che  tale  situazione  può  essere  risolta  reclutando  componenti  medici  da
remunerare secondo le seguenti modalità;
visita feriale € 30,00, visita festiva, € 34,00, giornata di reperibilità € 38,00, visita durante il turno di
reperibilità € 34,00, operazioni di rimozione degli stimolatori (per le salme destinate a cremazione) €
38,00, (rimborso chilometrico 1/5 del costo del carburante per il chilometraggio);

RICHIAMATA la Determinazione n. 766 del 10/06/2021 con la quale il Commissario Straordinario ex
art. 47 L.R.24/20 della ASSL di Sassari ha chiesto al Dipartimento delle Risorse Umane dell’ex ATS
Sardegna  il  reclutamento  di  dodici  Medici  incaricati  delle  funzioni  di  Necroscopo  e  Medico
Necroscopo reperibile per un periodo dodici mesi;

VISTA la nota Prot. NP. 2022/317 del 03/02/2022 avente ad oggetto “esternalizzazione delle visite
necroscopiche  territoriali”  con la  quale  il  Dott  Salvatore  Lorenzoni,  Direttore  della  S.C.  Medicina
Legale, reitera la richiesta di affidare le visite necroscopiche a medici convenzionati esterni e di indire
un  avviso  pubblico  per  l’acquisizione  di  manifestazioni  di  interesse  relative  al  conferimento  di
incarichi libero professionali di Medico Necroscopo, dando atto che in considerazione che il numero
dei  decessi  nell’ASL  di  Sassari  è  stimabile  intorno  ai  €  1.500/anno,  con  una  variabilità  non
prevedibile e non programmabile il tetto massimo di spesa prevedibile è di € 75.000,00 per numero
12 medici per un periodo di dodici mesi;

PRESO ATTO dell’annotazione apposta in calce alla  menzionata nota con la  quale la Direzione
Sanitaria  chiede con la massima sollecitudine la predisposizione di apposito provvedimento per il
reclutamento dei medici incaricati delle funzioni di necroscopo e medico necroscopo;

VISTA la nota mail con la quale la Direzione Amministrativa indica come contenuto del presente atto
quello della Determinazione n. 766 del 10/06/2021 sopra richiamata,

Per le motivazioni sopra riportate;

PROPONE

DI INCARICARE,  per conto dell’ASL n. 1 di Sassari, il  Dipartimento delle Risorse Umane – S.C.
Reclutamento e Stato Giuridico ARES Sardegna, per l’emanazione di avviso pubblico aperto, per la



formazione di una graduatoria di medici incaricati delle funzioni di necroscopo e medico necroscopo
dalla quale reclutare le risorse necessarie a coprire il fabbisogno per un periodo di dodici mesi, da
remunerare secondo le seguenti modalità:

 visita feriale € 30,00,
 visita festiva, € 34,00,
 giornata di reperibilità € 38,00,
 visita durante il turno di reperibilità € 34,00,
 operazioni di rimozione degli stimolatori (per le salme destinate a cremazione) € 38,00,
 (rimborso chilometrico 1/5 del costo del carburante per il chilometraggio)

per un tetto massimo di spesa di € 75.000,00;

DI RICHIEDERE per conto dell’ASL n. 1 di Sassari, al Dipartimento delle Risorse Umane – S.C.
Reclutamento e Stato Giuridico ARES Sardegna, la trasmissione alla ASL n. 1 di Sassari dei contratti
di conferimento degli incarichi per la sottoscrizione;

DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  e  dei  relativi  allegati  al  Dipartimento  delle  Risorse
Umane S.C.  Reclutamento  e  Stato  Giuridico  di  ARES Sardegna  per  gli  adempimenti  necessari
all’esecuzione del presente provvedimento; 

DI DISPORRE la pubblicazione nell’Albo Pretorio on –line dell’ASL n.1 di Sassari.

IL DIRETTORE SANITARIO   
Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina

(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL N.1 DI SASSARI

per i motivi esposti in premessa, che qui si richiamano integralmente

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

                                                       DELIBERA

DI  INCARICARE, per conto dell’ASL n. 1 di Sassari, il Dipartimento delle Risorse Umane – S.C.
Reclutamento e Stato Giuridico ARES Sardegna, per l’emanazione di avviso pubblico aperto per la
formazione di una graduatoria di medici incaricati delle funzioni di necroscopo e medico necroscopo
dalla quale reclutare le risorse necessarie a coprire il fabbisogno per un periodo di dodici mesi, da
remunerare secondo le seguenti modalità:

 visita feriale € 30,00,
 visita festiva, € 34,00,
 giornata di reperibilità € 38,00,
 visita durante il turno di reperibilità € 34,00,
 operazioni di rimozione degli stimolatori (per le salme destinate a cremazione) € 38,00,



 (rimborso chilometrico 1/5 del costo del carburante per il chilometraggio)

per un tetto massimo di spesa di € 75.000,00;

DI RICHIEDERE per conto dell’ASL n. 1 di Sassari, al Dipartimento delle Risorse Umane – S.C.
Reclutamento e Stato Giuridico ARES Sardegna, la trasmissione alla ASL n. 1 di Sassari dei contratti
di conferimento degli incarichi per la sottoscrizione;

DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  e  dei  relativi  allegati  al  Dipartimento  delle  Risorse
Umane S.C.  Reclutamento  e  Stato  Giuridico  di  ARES Sardegna  per  gli  adempimenti  necessari
all’esecuzione del presente provvedimento; 

DI DISPORRE la pubblicazione nell’Albo Pretorio on –line dell’ASL n.1 di Sassari.

                                                IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Flavio Sensi

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)______________________________________________________________________ 

2)______________________________________________________________________

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Indizione Avviso
2) Progetto
3) Avviso pubblico

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute 

SI [  ]                           NO [ x ]

La presente Determinazione 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 dell’ASL n. 1 di
Sassari  dal ___/___/____ al ___/___/_____

Il Direttore del Servizio (o suo delegato)
Dott. / Dott.ssa ________________ 
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