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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°__  DEL _______ 

 
Proposta n.68 del 14/02/2022  
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE ASL N°1 DI SASSARI 
 

 
OGGETTO:Modifica dell’Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento, con 
contratto di lavoro autonomo, di n° 1 incarico di Addetto Stampa dell’ASL n°1 di Sassari, per il periodo di 
tre anni, a supporto della Direzione Strategica, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n° 165/2001 e 
ss.mm.ii. – Riapertura termini e contestuale nomina della Commissione Esaminatrice relativa all’Avviso 
Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento, con contratto di lavoro autonomo, di n. 1 incarico di 
Addetto Stampa dell’ASL n. 1 di Sassari, per il periodo di tre anni, a supporto della Direzione Strategica, 
attivato con Deliberazione del Direttore Generale n. 7 del 21.01.2022. 

 

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’estensore  Dott.ssa Rosanna Serra    

Il Direttore 
Generale ASL n° 1 
Sassari 

Dott. Flavio Sensi  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale 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.; 
 
VISTAla 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 Sensiquale 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; 
 
DATO ATTOche 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; 
 
PREMESSO che: 
- l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari ha attivato con Deliberazione del Direttore 
Generale n. 7 del 21.01.2022 un Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento, con 
contratto di lavoro autonomo, di n. 1 incarico di Addetto Stampa, per il periodo di tre anni, a 
supporto della Direzione Strategica, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e 
ss.mm.ii.; 
- l’Avviso Pubblico della procedura selettiva discussa è stato pubblicato in data 21.01.2022 sul sito 
web Aziendale nella sezione Albo Pretorio - Bandi di Concorso e Selezioni e che il termine per la 
presentazione delle relative domande di partecipazione è scaduto il giorno 07.02.2022; 
 
RICHIAMATO l’art. 10 del predetto Avviso che prevede testualmente “L’Amministrazione si riserva 
la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o modificare il 
presente Avviso”; 
 
CONSIDERATO che l’art. 8 dell’Avviso de quo prevede espressamente che “La valutazione dei 
candidati, in possesso dei requisiti previsti dal bando, sarà effettuata da una apposita 
Commissione Esaminatrice individuata dal Direttore Generale, di cui potranno far parte anche 
membri esterni all’Azienda, con specifica competenza della materia. Per le attività istruttorie, 
nonché per quelle di Segreteria della Commissione, l’ASL n. 1 di Sassari opererà con il supporto 
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tecnico del Dipartimento Risorse Umane ARES”,e che all’esito dei colloqui la Commissione 
produrrà una graduatoria oggetto di approvazione da parte del Direttore Generale; 
 
RITENUTO opportuno modificare il disposto dell’art. 8 dell’Avviso nel senso di prevedere che la 
Commissione Esaminatrice possa essere composta anche solo da membri esterni all’Azienda con 
specifica competenza della materia, considerato che all’interno della stessa non vi sono 
professionalità attinenti al profilo bandito; 
 
RITENUTO, altresì, opportuno modificare il medesimo articolo 8 anche nel punto in cui prevede 
l’approvazione di una graduatoria da parte della Commissione, stabilendo, invece, che quest’ultima 
all’esito dei lavori proponga una rosa di almeno quattro idonei tra i quali il Direttore Generale 
individua il Professionista al quale conferire l’incarico in oggetto; 
 
RITENUTO, inoltre, opportuno, al fine di ampliare la platea dei potenziali candidati, modificare 
altresì l’art. 3 dell’Avviso Pubblico, nel senso di richiedere come requisiti di ammissione alla 
procedura alternativamente o la  “Comprovata esperienza professionale, almeno quinquennale, in 
qualità di giornalista professionista ovvero pubblicista” o la “Comprovata esperienza professionale 
specifica come Addetto Stampapresso Enti Pubblici o Privati per almeno tre anni”; 
 
 
RITENUTO di procedere all’’individuazione dei componenti della Commissione Esaminatrice, 
costituita come di seguito specificato: 
- Frongia Mario, giornalista professionista, Consigliere UfficioNazionale- Comitato Presidenza 
Unione Stampa Sportiva Italiana; 
- Scano Daniela, giornalista professionista, Redattore Capo presso La Nuova Sardegna - Sae 
Sardegna S.p.A.; 
- De Francisci Simona, giornalista professionista, Condirettore del TG Videolina, Gruppo l'Unione 
Sarda S.p.A.; 
 
RITENUTO, altresì, di individuare, quale Segretario della procedura in esame, il Dott. Andrea 
Madeddu, Collaboratore Amministrativo Professionale, Cat. D, a tempo indeterminato del 
Dipartimento Risorse Umane ARES, a ciò autorizzato con nota del Direttore SC Ricerca e 
Selezione delle Risorse Umane, prot.PG/2022/9704 del 8.02.2022; 
 
RILEVATO, infine, che: 
- la scrivente Amministrazione ha già provveduto ad acquisire le disponibilità dei predetti 
componenti a ricoprire gli incarichi descritti; 
- il ruolo di Presidente sarà ricoperto da uno dei componenti, designato dagli stessi in occasione 
dell’insediamento della Commissione. 
 
CONSIDERATE le modifiche apportate all’Avviso, si ritiene necessario riaprire i termini per la 
presentazione delle domande per ulteriori quindici giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione 
della presente Deliberazione sul sito web aziendale, sezione “Albo Pretorio” – “Bandi di concorso e 
selezioni”; 
 
RILEVATO che: 
- sono fatte salve le domande di partecipazione già pervenute in forza del precedente 
provvedimento di indizione e che le stesse possono essere integrate entro i termini di 
scadenzaprevisti dal bando allegato al presente provvedimento; 
- la presentazione di una nuova domanda comporterà l’automatico annullamento dell’eventuale 
domanda precedente presentata dallo stesso candidato; 
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Per le motivazioni sopra riportate, 

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

 

DELIBERA 
 
 
DI MODIFICARE il disposto dell’art. 3  dell’Avviso di Pubblica Selezione, indetto ed approvato con 
Deliberazione del Direttore Generale n. 7 del 21 gennaio 2022, nel senso di richiedere come 
requisito di ammissione alla procedura alternativamente o la “Comprovata esperienza 
professionale, almeno quinquennale, in qualità di giornalista professionista ovvero pubblicista” o la 
“Comprovata esperienza professionale specifica come Addetto Stampa presso Enti Pubblici o 
Privati per almeno tre anni”; 
 
DI MODIFICARE il disposto dell’art. 8 dell’Avviso predetto, nel senso di prevedere che la 
Commissione Esaminatrice possa essere composta anche solo da membri esterni all’Azienda con 
specifica competenza della materia, considerato che all’interno della stessa non vi sono 
professionalità attinenti al profilo bandito;  
 
DI STABILIRE che la Commissione, all’esito dei lavori, proponga una rosa di almeno quattro 
idonei, tra i quali il Direttore Generale individua il professionista al quale conferire l’incarico in 
oggetto; 
 
DI MODIFICARE di conseguenza il medesimo articolo 8, nel senso di prevedere che la 
Commissione, all’esito dei lavori, proponga una rosa di almeno quattro idonei, tra i quali il Direttore 
Generale individua il professionista al quale conferire l’incarico in oggetto 
 
DI APPROVARE l’Avviso Pubblico di cui l’oggetto rettificato con le modifiche introdotte con la 
presente Deliberazione e di precisare che il relativo Avviso sostituisce integralmente quello di cui 
alla Deliberazione del Direttore Generale n. 7 del 21 gennaio 2022, che fa parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 
DI RIAPRIRE i termini per la presentazione delle domande di partecipazione per ulteriori quindici 
giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente Deliberazionesul sito web aziendale, 
sezione “Albo Pretorio” – “Bandi di concorso e selezioni”; 
 
DI DARE ATTO che: 
- sono fatte salve le domande di partecipazione già pervenute in forza del precedente 
provvedimento di indizione e che le stesse possono essere integrate entro i termini di 
scadenzaprevisti dal bando allegati al presente provvedimento; 
- la presentazione di una nuova domanda comporterà l’automatico annullamento dell’eventuale 
domanda precedente presentata dallo stesso candidato; 
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DI NOMINARE la Commissione Esaminatrice relativa all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per 
il conferimento, con contratto di lavoro autonomo, di n. 1 incarico di Addetto Stampa dell’ASL    n. 
1 di Sassari, per il periodo di tre anni, a supporto della Direzione Strategica, attivato con 
Deliberazione del Direttore Generale n. 7 del 21.01.2022,costituita come di seguito specificato: 
- Frongia Mario, giornalista professionista, Consigliere UfficioNazionale- Comitato Presidenza 
Unione Stampa Sportiva Italiana; 
- Scano Daniela, giornalista professionista, Redattore Capo presso La Nuova Sardegna - Sae 
Sardegna S.p.A.; 
- De Francisci Simona, giornalista professionista, Condirettore del TG Videolina, Gruppo l'Unione 
Sarda S.p.A.; 
 
DI PRECISARE che il ruolo di Presidente sarà ricoperto da uno dei componenti, designato dagli 
stessi in occasione dell’insediamento, eventualmente anche in via telematica, della Commissione; 
 
DI INDIVIDUARE quale Segretario della procedura in esame, il Dott. Andrea Madeddu, 
Collaboratore Amministrativo Professionale, Cat. D, a tempo indeterminato del Dipartimento 
Risorse Umane ARES; 
 
DI INCARICARE i Servizi competenti di trasmettere l’Avviso di pubblica selezione a canali 
regionali e nazionali per darne massima diffusione; 
 
 
DI INCARICARE i Servizi della ASL n°1 di Sassari competenti per gli adempimenti derivanti 
dall’esecuzione del presente atto deliberativo. 
 

ILDIRETTORE  GENERALE DELLA ASL N° 1 DI SASSARI 

Dott. Flavio Sensi 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Avviso di pubblica selezione 

2) Fac - simile domanda di partecipazione 

3) Informativa Privacy 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL 
n°1 di Sassari dal __________ al__________ 

Il Responsabile della SC (o suo delegato) 
Firma___________________________ 
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