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Proposta n. 69 del 15/02/2022 
STRUTTURA PROPONENTE:DIREZIONE GENERALE ASL N°1 DI SASSARI

 

OGGETTO: Proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al

Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, attivato con 

Deliberazione del Direttore Generale n. 10 del 25.01.2022,

Commissione Esaminatrice. 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichia
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Ruolo Soggetto

L’estensore  Dott.ssa Chiara De

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 
n.1 di Sassari  

SI [  ]                 NO [ ]             

 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui 

 

 

 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

DIRETTORE GENERALE N.    ____   DEL  __/__/____

DIREZIONE GENERALE ASL N°1 DI SASSARI

per la presentazione delle domande di partecipazione al

Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, attivato con 

one del Direttore Generale n. 10 del 25.01.2022,e contestuale n

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

Soggetto Firma Digitale

Dott.ssa Chiara Demartis Vargiu   

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale 

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [X]

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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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
SANITARIA LOCALE DI SASSARI  

DEL  __/__/____ 

DIREZIONE GENERALE ASL N°1 DI SASSARI 

per la presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso 

Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, attivato con 

e contestuale nomina della relativa 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
rano 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 

Firma Digitale 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale 

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [X] 

all’art. 41 della L.R. 24/2020   
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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. 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 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 funzionidell’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 manifestato l’intenzione di procedere 
all’istituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) al fine di affidare allo stesso le 
funzioni previste dal DecretoLegislativo n.150/2009, per il triennio 2022/2024; 
- conseguentemente con Deliberazione del Direttore Generale n. 10 del 25.01.2022 è stato attivato 
l’Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari; 
- il Bando della procedura selettiva discussa è stato pubblicato in data 25.01.2022 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 scade il giorno 15.02.2022; 
 
RILEVATO che l’art. 9 del Bando de quo riserva espressamenteall’Azienda “la facoltà, per 
giustificati motivi, di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto oin parte il presente 
bando, riaprire o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo insindacabilegiudizio 
ed in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti possano sollevare eccezioni, diritti o pretese di 
sorta”; 
 
DATO ATTO che: 
- sono emerse oggettive criticità correlate alla pubblicizzazione e diffusione dell’Avviso in 
argomento in considerazione del fatto che il sito web aziendale della neonata ASL di Sassari, 
tenuto conto del processo di riorganizzazione del SSR in atto, non risulta ancora di facile e certo 
reperimento/accesso da parte degli utenti interessati e, nella fattispecie discussa, da parte degli 
aspiranti candidati; 
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- al fine di consentire la più ampia partecipazione ed assicurare l’efficacia e l’economicità 
dell’azione amministrativa, si ritiene opportuno prorogare il termine per la presentazione delle 
domande di partecipazione di ulteriori n. 15 giorni rispetto a quello originariamente fissato per il 
giorno 15.02.2022; 
- le domande di partecipazione dovranno, pertanto, necessariamente essere trasmesse entro e 
non oltre il giorno 02.03.2022; 
 
CONSIDERATO che l’art. 5 del Bando de quo prevede espressamente che “Il possesso dei 
requisiti richiesti nell’avviso sono accertatida una Commissione all’uopo nominata dal Direttore 
Generale.La selezione dei candidati sarà effettuata dalla Commissione sopra citata che avrà il 
compito, sulla base dellacomparazione dei curricula presentati e delle relazioni di 
accompagnamento, di sottoporre al DirettoreGenerale una rosa di candidati qualificati e idonei per 
la nomina che avrà luogo con successiva deliberazione del Direttore Generale”; 
 
RITENUTOdi provvedere all’’individuazione dei componenti della predetta Commissione 
Esaminatrice, costituita come di seguito specificato: 
- Prof. Davide Galli, Affiliate Professor di Government, Health and Not for Profit presso SDA 
Bocconi School of Management - Professore Associato di Economia Aziendale presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali, Piacenza - Presidente 
OIV Ministero della Giustizia; 
- Prof.ssa Maria Elena Raso, magistrato della Corte dei Conti - Componente Sezione Centrale di 
Controllo di Legittimità su Atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato - Già Vice 
Procuratore Generale della Corte di Conti di Roma - Componente OIV Ministero della Economia e 
delle Finanze; 
- Prof. Mario del Vecchio, Affiliate Professor di Government, Health and Not for Profit presso SDA 
School of Management - Professore Associato presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e 
Clinica dell'Università degli Studi di Firenze - Presidente OIVAgenas Agenzia Nazionale per i 
Servizi Sanitari Regionali; 
- Dott.ssa Camilla Landi, dirigente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento 
della Funzione Pubblica, Ufficio nazionale per la valutazione della Performance; 
 
RITENUTO, altresì, di individuare, quale Segretario della procedura in esame, il Dott. Andrea 
Madeddu, Collaboratore Amministrativo Professionale, Cat. D, a tempo indeterminato dell’ARES; 
 
RILEVATO 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, eventualmente anche in via telematica, della Commissione. 
Per le motivazioni sopra riportate, 

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

 
 

DELIBERA 
 
DI PROROGARE, per le motivazioni esposte in premessa, il termine per la presentazione delle 
domande di partecipazione all’Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per 
la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di 
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Sassari, attivato con Deliberazione del Direttore Generale n. 10 del 25.01.2022, di ulteriori n. 15 
giorni rispetto a quello originariamente fissato per il giorno 15.02.2022; 
 
DI PRECISARE che le domande di partecipazione dovranno, pertanto, necessariamente essere 
trasmesse entro e non oltre il giorno 02.03.2022; 
 
DI NOMINARE la Commissione Esaminatrice relativa all’Avviso Pubblico per l’acquisizione di 
manifestazioni di interesse per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Azienda 
Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, attivato con Deliberazione del Direttore Generale n. 10 del 
25.01.2022, costituita come di seguito specificato: 
- Prof. Davide Galli, Affiliate Professor di Government, Health and Not for Profit presso SDA 
Bocconi School of Management - Professore Associato di Economia Aziendale presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali, Piacenza - Presidente 
OIV Ministero della Giustizia; 
- Prof.ssa Maria Elena Raso, magistrato della Corte dei Conti - Componente Sezione Centrale di 
Controllo di Legittimità su Atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato - Già Vice 
Procuratore Generale della Corte di Conti di Roma - Componente OIV Ministero della Economia e 
delle Finanze; 
- Prof. Mario del Vecchio, Affiliate Professor di Government, Health and Not for Profit presso SDA 
School of Management - Professore Associato presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e 
Clinica dell'Università degli Studi di Firenze - Presidente OIV Agenas Agenzia Nazionale per i 
Servizi Sanitari Regionali; 
- Dott.ssa Camilla Landi, dirigente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento 
della Funzione Pubblica, Ufficio nazionale per la valutazione della Performance; 
 
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 dell’ARES; 
  
DI INCARICARE i Servizi della ASL n°1 di Sassari competenti per gli adempimenti derivanti 
dall’esecuzione del presente atto deliberativo. 
 
DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai servizi competenti ASL n. 1 di Sassari, nonché ai 
membri della Commissione Esaminatrice. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Flavio Sensi 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n° 1 
di Sassaridal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio (o suo delegato) 

Dott.ssa ________________    
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