
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.          DEL         /        /            

Proposta n. 187 del 14/04/2022

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE ASL N°1 DI SASSARI

OGGETTO:  Commissione Esaminatrice dell’Avviso Pubblico per l’affidamento del servizio avente ad
oggetto l’attività  dei servizi  di comunicazione,  gestione e ottimizzazione dell’informazione digitale  via
web dell’ASL di Sassari, attivato con Manifestazione di interesse del 17/01/2022 – Presa d’atto rinuncia
componente e sostituzione segretario verbalizzante.

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale
n.1 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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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’Istruttore Dott.ssa Debora Zinellu

Il Direttore 
Generale ASL 
n° 1 Sassari

Dott. Flavio Sensi
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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.;

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. 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 Sensi  quale  Direttore Generale dell’Azienda Socio –
Sanitaria Locale n.1 di Sassari;

VISTA la deliberazione n. 80 del 09.03.2022 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 dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari;

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;

PREMESSO che l’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari ha pubblicato in data 17/01/2022,
sul sito web Aziendale nella sezione “Bandi e Gare”, un Avviso Pubblico per l’affidamento del
servizio avente ad oggetto l’attività dei servizi di comunicazione, gestione e ottimizzazione
dell’informazione digitale via web dell’ASL di Sassari, e che il termine per la presentazione delle
relative domande di partecipazione è scaduto il giorno 01/02/2022;

CONSIDERATO  che la valutazione dei candidati,  in possesso dei requisiti previsti nell’Avviso
Pubblico, 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 e che all’esito dei colloqui la Commissione produrrà una graduatoria di idonei oggetto
di approvazione da parte del Direttore Generale, tra i quali individuare il Professionista al quale
conferire l’incarico in oggetto;

RICHIAMATA la  Deliberazione del Direttore Generale n° 47 del 16/02/2022 con  cui  si è
provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice relativa all’Avviso Pubblico per
l’affidamento  del  servizio  avente  ad  oggetto  l’attività  dei  servizi  di  comunicazione,  gestione  e
ottimizzazione dell’informazione digitale via web dell’ASL di Sassari;



CONSIDERATO  che  con Deliberazione del Direttore Generale n°124  del 04/04/2022 si è
provveduto alla rettifica  della suddetta  Deliberazione n.47 del 16/02/2022 in conseguenza della
rinuncia di uno dei componenti inizialmente individuati; 

VISTA la nota pec del 13/04/2022, acquisita al protocollo PG/2022/12646 del 13.04.2022, con cui
il dottor Francesco Maria Avitto comunica di non poter partecipare, per motivi personali, ai lavori
della Commissione citata;

RITENUTO di prendere atto della sopra menzionata rinuncia; 

VISTA, altresì, la nota mail della dottoressa Liliana Recino del 06.04.2022, si ritiene opportuno
sostituire la stessa in qualità di segretario verbalizzante della succitata Commissione, con il dottor
Giovanni Maria Pulino, Collaboratore Amministrativo Professionale, cat. D, a tempo indeterminato
dell’ASL di Sassari;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario della ASL n°1 di Sassari:
Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina

________________________________

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO della rinuncia del dottor Francesco Maria Avitto, comunicata con nota pec
del  13/04/2022,  acquisita  al  protocollo  PG/2022/12646  del  13.04.2022,  meglio  specificata  in
premessa, a partecipare ai lavori della Commissione esaminatrice relativa all’Avviso Pubblico per
l’affidamento  del  servizio  avente  ad  oggetto  l’attività  dei  servizi  di  comunicazione,  gestione  e
ottimizzazione dell’informazione digitale via web dell’ASL di Sassari;

DI  SOSTITUIRE la  dottoressa  Liliana  Recino,  nominata  segretario  verbalizzante  della
Commissione  esaminatrice relativa all’Avviso Pubblico per l’affidamento del servizio avente ad
oggetto l’attività dei servizi di comunicazione, gestione e ottimizzazione dell’informazione digitale
via web dell’ASL di Sassari con Deliberazione del Direttore Generale n°124 del 04/04/2022, con il
dottor  Giovanni  Maria  Pulino,  Collaboratore Amministrativo Professionale, cat. D, a tempo
indeterminato dell’ASL di Sassari;

DI CONFERMARE integralmente, per la restante parte, il contenuto della Deliberazione n°124 del
04/04/2022;

DI DARE ATTO che, a seguito della presente deliberazione, la Commissione Esaminatrice è cosi
composta:

Presidente:
 Alessio Grazietti, Amministratore Delegato di SardegnaIT;

Componenti:
 Marco Galisai, Direttore della S.C. Infrastrutture, tecnologie dell'informazione e

delle comunicazioni.
 Liliana Recino, Collaboratore Professionale Amministrativo c/o URP ASL Sassari, titolare 

di Incarico funzionale per la Comunicazione pubblica;



ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Segretario verbalizzante:
 Giovanni Maria Pulino, Collaboratore Amministrativo Professionale, cat. D, a tempo 

indeterminato dell’ASL di Sassari

DI INCARICARE  i Servizi della ASL n°1 di Sassari competenti per gli adempimenti derivanti
dall’esecuzione del presente atto deliberativo.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Flavio Sensi

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL n°1 di 
Sassari dal __/__/____ al __/__/____

Il Responsabile della S.C. Giuridico Amministrativa o suo delegato

Dott./Dott.ssa _________________________
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