
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

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

Proposta n. 55 del 08/02/2022

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE ASL N°1 DI SASSARI

OGGETTO: Conferimento incarico di sostituzione, ai sensi dell’art. 22 del CCNL dell’Area
Sanità, sottoscritto in data 19/12/2019, del Responsabile della SSD Psichiatria Forense
del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Zona Nord.

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

Il Direttore 
Generale ASL 
n°1 di Sassari

Dott. Flavio Sensi

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.;

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.;
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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;

VISTA  la  deliberazione  n°  25 del  07 gennaio  2022 del  Direttore  Generale  dell’Azienda Socio-
Sanitaria Locale n. 1 di Sassari con la quale si è preso atto delle dimissioni presentate dal Direttore
Amministrativo  f.f.  dell’Azienda  Socio-Sanitaria  Locale  n.  1  di  Sassari  Dott.ssa  Maria  Dolores
Soddu;

 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;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS Sardegna n. 484 del 21/06/2021, con la
quale  veniva  approvato  il  regolamento  “Conferimento  e  Graduazione  degli  incarichi  dirigenziali”
Area Contrattuale Dirigenza Area Sanità, nel proseguo indicato come “Regolamento”; 



PRESO ATTO 
 che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 401 del 17/05/2019 è stata indetta una

“selezione interna riguardo agli incarichi di Direzione di Struttura Semplice Dipartimentale
relativi  al  Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze: Zona Nord, Zona Centro e Zona
Sud”; 

 che con determinazione dirigenziale n. 6673 del 23/12/2020 il Direttore della SC Sviluppo
Risorse Umane e Relazioni  Sindacali  procedeva all’approvazione  dell’elenco dei  candidati
ammessi e dell’elenco dei candidati ammessi con riserva;

 che con Determinazione Dirigenziale n. 164 del 18/01/2021 il Direttore della SC Sviluppo
Risorse Umane e Relazioni Sindacali scioglieva la riserva di cui alla determinazione n. 6673
del  23/12/2020,  ammettendo  alla  selezione  i  dipendenti  che  avevano  provveduto  a
regolarizzare la propria posizione entro il termine loro assegnato ed escludendo i dipendenti
che  non soddisfacevano  i  requisiti  generali  e  specifici  richiesti  e  quelli  che  non avevano
provveduto a regolarizzare la domanda entro il termine loro assegnato; 

 che, tra le Strutture Semplici Dipartimentali (SSD) previste nella suddetta selezione, la SSD
Psichiatria Forense, che abbraccia i territori  dell’ASL n°1 Sassari e ASL N° 2 Gallura, ha
sede nell’ASL n°1 di Sassari  e risulta di importanza strategica per la governance della salute
mentale territoriale e per la delicatezza del servizio svolto per l’Autorità Giudiziaria;

 che l’incarico di Responsabile della SSD Psichiatria Forense è vacante;

RICHIAMATE le  disposizioni  contenute  nel  Capo  II  del  Titolo  III  “Il  sistema  degli  incarichi
dirigenziali”  del  CCNL  dell’Area  Sanità,  sottoscritto  il  19/12/2019  ed  in  particolare  l’art.  22
“Sostituzioni” il quale al comma 4 prevede che la sostituzione è consentita per il tempo strettamente
necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR 483 e 484/1997 ovvero dell’art 17 bis del D.Lgs. n.
502/1992 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO 
 che  la  legge  regionale  n.  24  del  11/09/2020  e  ss.mm.ii.,  dispone  un’estesa  variazione

dell’assetto del Servizio Sanitario Regionale con decorrenza 01 gennaio 2022; 
 che,  come stabilito  dalla  Direzione  Generale  della  Sanità,  nella  nota Prot.  n.  0032318 del

24/12/2021, si ritiene opportuno assicurare la continuità assistenziale ed amministrativa, delle
ivi individuate articolazioni organizzative, precedentemente attive presso l’ATS, tra le quali
risulta  ricompresa  la  SSD  Psichiatria  Forense  del  Dipartimento  di  Salute  Mentale  e
Dipendenze Zona Nord; 

VISTA   la nota prot. PG/2022/2291 del 26/01/2022, con la quale la Direzione Aziendale dell’ASL n°
1 di  Sassari,  comunica  al  Direttore  Generale  dell’ASL n°  2  della  Gallura  che  sta  procedendo al
conferimento,  tra  gli  altri,   dell’incarico  di sostituzione,  ai  sensi dell’art.  22 del  CCNL dell’Area
Sanità del 19.12.2019, di Responsabile della SSD  Psichiatria Forense, in quanto vacante, nelle more
dell’attivazione delle Convenzioni per la gestione dei Dipartimenti Interaziendale;

ACCERTATO
 che  la  Dott.ssa  Claudia  Granieri,  attualmente  assegnata  alla  SSD  Psichiatria  Forense  e

referente di detta SSD, risulta tra i candidati idonei a ricoprire l’incarico di Responsabile della
SSD Psichiatria Forense di cui alla citata Deliberazione della estinta ATS Sardegna; 

 che, tra tutti i dirigenti che prestano l’attività lavorativa presso la  SSD Psichiatria Forense,
nessun altro oltre alla Dott.ssa Claudia Granieri è presente nell’elenco degli idonei di cui alle



succitate  determinazioni dirigenziali  ATS Sardegna n.  6673 del  23/12/2020 e  n.  164 del
18/01/2021;

 che la Dott.ssa Claudia Granieri risulta altresì in possesso dei requisiti previsti dal vigente art.
22 CCNL Area Sanità;

 che la Dott.ssa Claudia Granieri ha dato la disponibilità per il conferimento dell’incarico di
sostituto temporaneo del Responsabile  della SSD Servizio di Riabilitazione Residenziale  e
Semiresidenziale Psichiatrica;

RITENUTO 
 che la Dottoressa Claudia Granieri, incardinata nella SSD Psichiatria Forense del Dipartimento

di Salute Mentale e Dipendenze Zona Nord, possa ricoprire l’incarico di sostituto temporaneo
del Responsabile della SSD Psichiatria Forense;

RILEVATO che  per  gli  effetti  del  conferimento  del  suddetto  incarico,  tale  sostituzione  non  si
configura  come mansioni  superiori  in  quanto  avviene  nell’ambito  del  ruolo  e  livello  unico  della
dirigenza sanitaria, come previsto dall’art. 22, co.7 del succitato CCNL dell’Area Sanità;

PRESO  ATTO  che,  per  potenziale  conflitto  di  interesse,  il  Direttore  Sanitario  f.f.  Dott.  Vito
Leonardo Giuseppe La  Spina si astiene dall’esprimere parere in merito;

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

                                                                 DELIBERA

DI CONFERIRE  alla dott.ssa Claudia Granieri l’incarico di sostituzione,  ai sensi dell’art.  22 del
CCNL dell’Area Sanità sottoscritto in data 19/12/2019, della Direzione della SSD Psichiatria Forense
del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Zona Nord, essendo la stessa già assegnata alla SSD
Psichiatria  Forense  e  referente  di  detta  SSD,  al  fine  di  garantire  la  continuità  assistenziale  e
amministrativa della SSD in argomento;

DI DARE ATTO  che l’incarico di sostituzione è attribuito a decorrere dall’adozione del presente
provvedimento,  per  un  periodo  di  nove  mesi,  eventualmente  prorogabile  fino  ad  altri  nove,  e
comunque fino alla data di conferimento dell’incarico al Titolare a seguito della definizione delle
procedure selettive già avviate;

DI DARE ATTO che l’incarico provvisorio conferito non si configura come mansioni superiori in
quanto avviene nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria;

DI DARE ATTO  che per  gli  effetti  del  conferimento del suddetto incarico alla  dott.ssa  Claudia
Granieri,  qualora  la  sostituzione  si  protragga  continuativamente  per  oltre  due  mesi,  compete
un’indennità mensile per dodici mensilità pari a € 300,00 anche per i primi due mesi.

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Trattamento Giuridico ed Economico e  S.C.
Sviluppo e Relazioni Sindacali di ARES Sardegna e  per gli adempimenti di competenza e alla S.C.
Giuridico  Amministrativo  della  ASL  di  Sassari  per  la  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  on-line
dell’Azienda Socio Sanitaria ASL n. 1 di Sassari;



                                                IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Flavio Sensi

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)______________________________________________________________________ 

2)______________________________________________________________________

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

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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