
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  ASL N°1 DI SASSARI  N°    DEL                   

Prop. n°115 del 31/03/2022
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE SANITARIA ASL N° 1 SASSARI 
Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina

OGGETTO:  Indizione ed approvazione Avviso di  Selezione interna per il  conferimento di  incarichi  di
sostituzione di Direzione delle Strutture Complesse e Semplici Dipartimentali, afferenti al  Dipartimento di
Area Medica del Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea di Sassari e al Dipartimento di Salute
Mentale e Dipendenze Zona Nord, ai sensi dell’art. 22 del CCNL sottoscritto il 19 dicembre 2019 dell’Area
Sanità.

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 Sig.ra Katia Spanedda

Il Direttore 
Sanitario.

Dott. Vito Leonardo Giuseppe La 
Spina

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale
n.1 di Sassari.

SI [  ]                 NO [  ]             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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IL DIRETTORE SANITARIO

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.;

VISTO il D.lgs. n°171 del 2016 in materia di conferimento degli incarichi di Direttore Generale;

DATO ATTO che con DGR n° 46/23 del 25/11/2021 è stata costituita, ai sensi dell’art.47 della
L.R. 24/2020, a far data dal 01/01/2022, l’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n° 1 di Sassari;

VISTA  la  Deliberazione  n°51/37  del  30/12/2021  della  Giunta  della  Regione  Autonoma  della
Sardegna con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale
dell’ASL n°1 di Sassari;

PRESO ATTO che, in data 31/12/2021, è stato stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e
il Direttore Generale Dott. Flavio Sensi, contratto di prestazione d’opera intellettuale per la durata
di 5 anni a decorrere dal 01 gennaio 2022, eventualmente rinnovabile una sola volta;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale  n° 1 de 04/01/2022, con la quale si  è
provveduto  a  prendere  atto  che  con Deliberazione  n°  51/37  del  30/12/2021  della  Giunta  della
Regione Autonoma della Sardegna è stato nominato quale Direttore Generale  dell’ASL n° 1 di
Sassari il Dott. Flavio Sensi; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 80 del 09/03/2022, con la quale è stato conferito l’incarico di
Direttore Sanitario al Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina;

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 Direttore Generale ATS Sardegna n° 943 del 05.10.2017, con la quale
è stato approvato l’Atto Aziendale dell’Azienda per la Tutela della Salute e i relativi allegati e che
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la sopra indicata Deliberazione a tutti gli allegati sono stati trasmessi alla Giunta Regionale della
RAS per la verifica di conformità di cui all’art.9,c.3 della L.R.n° 10/2006 e s.m.i.;

RICHIAMATE:
- la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale - Direzione Generale della
Sanità prot. n. 003218 del 24.12.2021, recante disposizioni in ordine alla vigenza delle articolazioni
organizzative nelle more dell’adozione degli Atti Aziendali delle nuove Aziende;
- la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione Generale della
Sanità, prot. n. 277 del 05/01/2022, recante: “LR 11/09/2020 e ss.mm.ii. Costituzione delle Azien-
de. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa”, dove si ribadisce la ne-
cessità 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), appena costituite;

CONSIDERATO che con la L.R. 24 del 11/09/2020 e ss.mm.ii., viene modificata l’organizzazione
del Sistema Sanitario Regionale, prevedendo di affidare alle Aziende Sanitarie Locali la responsabi-
lità dei servizi assistenziali nei rispettivi territori di competenza e ad ARES compiti e funzioni cen-
tralizzate di carattere tecnico amministrativo;

DATO ATTO che risultano prive del Direttore o ricoperte temporaneamente sulla base dell’Atto
Aziendale dell’ex ASL n° 1 di Sassari le seguenti Strutture Complesse e Semplici Dipartimentali,
afferenti  al Dipartimento di Area Medica del Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea di
Sassari e al Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Zona Nord:

Dipartimento di Area Medica

Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea di Sassari

S.C. Medicina Alghero

S.C. Emodialisi 

S.S.D. Cardiologia

S.S.D. Oncologia

S.S.D. Pediatria

S.S.D. Lungodegenza 

Dipartimento  Salute Mentale e Dipendenze Zona Nord 
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S.C. Area Dipendenze Patologiche Sassari

CONSIDERATO che  si  ritiene  indispensabile  assicurare,  nell’immediato  e  per  il  tempo
strettamente  necessario al  conferimento  della  titolarità  degli  incarichi,  la  continuità  nei  compiti
organizzativi  ed  assistenziali  delle  suddette  strutture  complesse  e  semplici  dipartimentali  non
presidiate,  attraverso  l’indizione  di  un  Avviso  di  Selezione  Interna  per  il  conferimento  degli
incarichi  di  sostituzione  delle  su  richiamate  Strutture,  al  fine  di  scongiurare  situazioni  che
pregiudichino  l’erogazione  di  primarie  prestazioni  di  natura  sanitaria  e  assistenziale  e  il
mantenimento dei LEA; 

VISTO l’art.  22 del CCNL sottoscritto il 19 Dicembre 2019 dell’Area Sanità, che disciplina le
sostituzioni  dei  dirigenti  medici/veterinari,  allo  scopo  di  assicurare  la  continuità  nei  compiti
organizzativi ed assistenziali dei servizi sanitari;

VISTO nello specifico il comma 4 dell’art. citato, che prevede nei casi di vacanza della direzione
della struttura o cessazione del rapporto di lavoro del Direttore della medesima, che la sostituzione è
consentita per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure di cui ai decreti del
Presidente della Repubblica nn. 483 e 484 del 1997, ovvero dell’art 17 bis del decreto legislativo n.
502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO  necessario,  nelle  more  dell’espletamento  e  definizione  delle  procedure  per
l’attribuzione della titolarità delle strutture, il ricorso alla procedura selettiva ex art. 22 in menzione,
al fine di assicurare la continuità delle funzioni direzionali necessarie per la gestione delle Strutture
di che trattasi;

PROPONE

 Di indire un Avviso di Selezione interna per il conferimento dei seguenti incarichi di sosti-
tuzione di Direzione delle Strutture Complesse e Semplici Dipartimentali, afferenti al Dipar-
timento di Area Medica del Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea di Sassari e al
Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Zona Nord, ai sensi dell’art. 22 del CCNL
sottoscritto il 19 dicembre 2019 dell’Area Sanità: 

Dipartimento di Area Medica

Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea di Sassari

S.C. Medicina Alghero

S.C. Emodialisi 

S.S.D. Cardiologia
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S.S.D. Oncologia

S.S.D. Pediatria

S.S.D. Lungodegenza 

Dipartimento  Salute Mentale e Dipendenze Zona Nord 

S.C. Area Dipendenze Patologiche Sassari

Di  approvare  l’Avviso  di  Selezione  Interna  per  il  conferimento  dei  predetti  incarichi  di
sostituzione, lo schema di manifestazione d’interesse (All. A), unito al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale;

Di stabilire in n. 15 (quindici) giorni successivi alla data di pubblicazione dell’Avviso sul sito web
dell’ASL n° 1 di Sassari “nuovo.aslsassari.it” – Albo Pretorio, Sezione “bandi di concorso e sele-
zione” il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura in ar-
gomento;

Di stabilire, inoltre, che la presente Selezione è necessaria al fine di assicurare l’assolvimento delle
attività delle sopra indicate strutture complesse e semplici dipartimentali, nelle more dell’espleta-
mento delle procedure per l’attribuzione della titolarità delle strutture e comunque per una durata
non superiore ai 9 (nove) mesi, eventualmente prorogabile fino ad altri 9 (nove), fatta salva qualsia-
si diversa disposizione scaturente dall’implementazione di un nuovo assetto organizzativo;

Di  procedere  alla  pubblicazione  ed  alla  comunicazione  dei  dati  atti  ed  informazioni  in
ottemperanza di quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013 e successive modifiche ed
integrazioni;

Di incaricare la S.C. Trattamento Giuridico ed Economico di ARES Sardegna per gli adempimenti
derivanti  dall’esecuzione del presente atto deliberativo e la 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 SANITARIO
Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina

(firma apposta sul frontespizio)
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Per le motivazioni sopra riportate,

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

______________________________

IL DIRETTORE GENERALE DELL’ASL n° 1 DI SASSARI 

VISTA  la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta 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;

DELIBERA

      DI APPROVARE il contenuto della proposta di Deliberazione sopra richiamata e per      
       l’effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Flavio Sensi

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Avviso di Selezione Interna

2) Schema di manifestazione di interesse (All. A)
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)

2)

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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