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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           

 

Prop. n°207 del 26/04/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE ASL N°1 DI SASSARI 
 

 

OGGETTO: Assunzione in servizio a tempo indeterminato, in prova, di n. 6 Collaboratori 

Amministrativi Professionali, Cat. D, mediante scorrimento della graduatoria concorsuale 

approvata dalla A.O.U. di Cagliari con Deliberazione n° 160 del 14/02/22, rettificata parzialmente 

con Deliberazione n° 274 del 16/03/22. 

 

 

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 Responsabile del 
procedimento 

Dott. Alessandro Carlo Cattani  

Il Direttore Generale 
ASL n°1 Sassari 

Dott. Flavio Sensi  

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

SI [ X]                           NO [  ]                   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] 

 

UtenteAsl1
Matita

UtenteAsl1
Font monospazio
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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.; 
 
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;  

VISTA la Deliberazione n. 80 del 09 Marzo 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; 

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”;  

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 assistenzia-
le e amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servi-
zi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda Re-
gionale della Salute (ARES); 

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 la Legge n. 350 del 2003, come richiamata dalla Legge di conversione del 
D.L. n. 101/2013, in materia di Pubblica Amministrazione e pubblico impiego, le Amministrazioni 
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Pubbliche possono reclutare le risorse umane attraverso l’utilizzo delle graduatorie vigenti ap-
provate da altre amministrazioni con un accordo che può avvenire anche ex post rispetto al 
momento dell’indizione della procedura concorsuale e/o della formale approvazione della gra-
duatoria; 
 
PREMESSO CHE con Deliberazione del Direttore Generale n. 160 del 14/02/2022, rettificata 
parzialmente con Deliberazione n. 274 del 16/03/2022, l’AOU di Cagliari ha approvato gli atti e 
la graduatoria di merito della procedura concorsuale pubblica unificata, per titoli ed esami, per 
l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato di n. 37 Collaboratori Amministrativi Professionali, 
Cat. D e contestualmente ha proceduto a dichiarare i vincitori, da assegnare alle Aziende del 
SSR della Regione Sardegna; 
 
PRESO ATTO che: 
con nota prot. n. 4802 del 25/03/2022, l’AOU di Cagliari, ha trasmesso all’ASL n° 1 di Sassari la 
disponibilità all’assunzione dei candidati utilmente collocati in graduatoria, rispettivamente, al 7° 
posto (Dott. Dario Cuccuru) e al 19° posto (Dott.ssa Valentina Lavena), i quali hanno espresso 
quale sede di preferenza l’ASL n. 1 di Sassari; 

 
VISTA la nota prot. n. 11003 del 01/04/2022, con la quale il Direttore Generale dell’ASL n° 1 di 
Sassari ha provveduto a richiedere alla AOU di Cagliari lo scorrimento della suddetta graduato-
ria concorsuale per l’assunzione di n. 8  Collaboratori Amministrativi Professionali,  Cat D, in 
aggiunta ai suddetti      due vincitori di concorso; 
 
RICHIAMATA la nota prot. n. 5445 del 08/04/2022, con la quale l’AOU di Cagliari  ha trasmes-
so la disponibilità all’assunzione presso l’ASL n. 1 di Sassari di n. 4 unità, rispetto alle otto ri-
chieste,  che si sono rese disponibili ad accettare l’incarico, nello specifico,  quelle relative ai 
candidati collocati in graduatoria al 53° posto (Dott.ssa Polo Federica), al 72° (Dott.ssa Debora 
Zinellu), al 75° posto (Dott.ssa Luisa Sanna) e al 104° posto (Dott. Michele Solinas); 
 
VISTA la nota prot.  NP/2022/950 del 12/04/2022, con la quale il Direttore Generale chiede alla 
S.C.  Servizio Giuridico Amministrativo l’individuazione di un Responsabile del procedimento 
per l’adozione del presente atto; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n° 13/60 del 15/04/2022 “Autorizzazione 
transitoria al reclutamento del personale dipendente delle Aziende del Servizio Sanitario Regio-
nale per l’anno 2022”, con la quale, nelle more dell’approvazione dei piani triennali del fabbiso-
gno del personale 2022/2024 autorizza le Aziende del SSR a procedere nel seguente modo: 

a) sostituire integralmente il personale a tempo indeterminato cessato dal 01/01/2022 in poi 
con turnover al 100%; 

b) a sostituire o prorogare fino al 31/12/2022 i contratti a tempo determinato in scadenza 
nel corso 2022; 

c) a reclutare personale dipendente con competenza 2022 nei limiti del budget di spesa 
assegnati a ciascuna Azienda; 

 
VISTA la nota della S.C. Programmazione e Controllo, prot NP/2022/1020 del 26/04/2022, con 
la quale è stato quantificato il costo presunto per l’assunzione di n° 6 Collaboratori Amministra-
tivi Professionali, Cat. D (periodo di riferimento 16/05/22 – 31/12/22) per un importo pari ad €. 
102.274,51, comprensivo degli oneri riflessi ad esclusione dell’IRAP, come dettagliato nel pro-
spetto  allegato alla nota  e per il quale   risulta accertata la disponibilità economica per tali as-
sunzioni; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere all’assunzione in servizio a tempo indeterminato, in prova, 
dei seguenti Collaboratori Amministrativi Professionali, Cat. D, utilmente collocati nella gradua-
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toria concorsuale, approvata dall’AOU di Cagliari con Deliberazione n. 160 del 14/02/2022, par-
zialmente rettificata con Deliberazione n. 274 del 16/03/2022, a decorrere dal 16 maggio 2022: 

- Dott. Dario Cuccuru, dichiarato vincitore e collocato al 7° posto; 

- Dott.ssa Valentina Lavena, dichiarata vincitrice e collocata al 19° posto; 

- Dott.ssa Federica Polo, collocata al 53° posto; 

- Dott.ssa Debora Zinellu, collocata al 72° posto; 

- Dott.ssa Luisa Sanna, collocata al 75° posto; 

- Dott. Michele Solinas, collocato al 104° posto; 

 
 

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

 
 

DELIBERA 
 

Per i motivi espressi in premessa, 
 

Di assumere in servizio a tempo indeterminato, in prova, i seguenti Collaboratori Amministrativi 
Professionali, Cat. D, utilmente collocati nella graduatoria concorsuale, approvata dall’AOU di 
Cagliari con Deliberazione n. 160 del 14/02/2022, parzialmente rettificata con Deliberazione n. 274 
del 16/03/2022, a decorrere dal 16 Maggio 2022: 

- Dott. Dario Cuccuru, vincitore e collocato al 7° posto; 

- Dott.ssa Valentina Lavena, vincitrice e collocata al 19° posto; 

- Dott.ssa Federica Polo, collocata al 53° posto; 

- Dott.ssa Debora Zinellu, collocata al 72° posto; 

- Dott.ssa Luisa Sanna, collocata al 75° posto; 

- Dott. Michele Solinas, collocato al 104° posto; 

 
Di dare atto che l’Azienda si riserva di verificare la sussistenza di eventuali cause di esonero dal 
periodo di prova, ai sensi del CCNL del Personale del Comparto Sanità 2016/2018; 
 
Di stipulare con le predette unità contratto individuale di lavoro, ai sensi dell’art. 24 del 
C.C.N.L. del Personale del Comparto Sanità 2016/2018 e di riservarsi di procedere alla verifica 
delle autocertificazioni delle suddette unità, relative al possesso dei requisiti per l’accesso al 
Pubblico Impiego nel profilo di Collaboratore Amministrativo Professionale, Cat. D; 
 
Di attribuire ai suddetti Collaboratori Amministrativi Professionali, Cat. D il trattamento economico 
previsto dal CCNL di riferimento;  
 
Di stabilire, che l’onere derivante dalle predette assunzioni, quantificato dalla S.C. 
Programmazione e Controllo, pari ad  € 102.274,51, comprensivi di oneri riflessi ad esclusione 
dell’IRAP  e per il quale la medesima Struttura ha accertato la disponibilità economica per 
l’assunzione di n° 6 Collaboratori Amministrativi Professionali, Cat. D, verrà registrato sul budget  
per l’anno 2022 assegnato all’ASL n° 1 di Sassari con la D.G.R. n° 13/60 del 15/04/2022, come di 
seguito specificato: 
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UFFICIO  MACRO AUT. CONTO E DESCRIZIONE  IMPORTO 

ASSL N° 1 1 

A509040501 - Competenze fisse del personale ruolo ammini-
strativo - comparto tempo indeterminato 

€. 82.612,69 

ASSL N° 1 1 
A509040506 - Oneri sociali del personale ruolo amministra-
tivo - comparto tempo indeterminato €. 19.666,82 

    Totale Generale €. 102.274,51 
 

   
  
Di trasmettere il presente provvedimento alla S.C. Trattamento Giuridico ed Economico e alla S.C 
Ricerca e Selezione Risorse Umane ARES Sardegna, per gli adempimenti conseguenti e alla S.C. 
Giuridico Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASL n° 1 di Sassari; 

Di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento alla Direzione Generale della Sanità, in osse-
quio alla Deliberazione di Giunta Regionale n° 13/60 del 15/04/2022. 

 

IL DIRETTORE  GENERALE DELLA ASL N° 1 DI SASSARI 

Dott. Flavio Sensi 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 
 

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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