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Oggetto: Aggiornamento elenco aperto per il conferimento degli incarichi di Direttore 
Amministrativo e di Direttore Sanitario dell’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n. 1 di 
Sassari. – Deliberazioni n. 198 del 17.05.2022 e n. 296 del 30/06/2022. 
 
 
Il Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari: 

Viste: 

- la deliberazione n. 11 del 26.01.2022 del Direttore Generale ASL 1 di Sassari “Indizione avviso 
pubblico finalizzato alla presentazione di manifestazione d’interesse a ricoprire la carica di 
Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario dell’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n.  1 di 
Sassari”; 
- l’avviso allegato alla Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 26/01/2022, suindicata, 
finalizzato alla manifestazioni d’interesse a ricoprire la carica di Direttore Amministrativo e 
Direttore Sanitario dell’Azienda Socio Sanitaria locale (ASL) 1 di Sassari; 
- la deliberazione n. 198 del 17/05/2022 del Direttore Generale ASL n. 1 di Sassari “Indizione 
avviso pubblico finalizzato alla presentazione di manifestazione d’interesse per la costituzione di 
elenchi aperti per il conferimento degli incarichi di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario 
dell’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n. 1 Sassari; 
- l’avviso allegato alla Deliberazione del Direttore Generale n. 198 del 17/05/2022 suindicata 
finalizzato alla presentazione di manifestazione d’interesse per la costituzione di elenchi aperti 
per il conferimento degli incarichi di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario dell’Azienda 
Socio Sanitaria Locale (ASL) n. 1 di Sassari; 
- la deliberazione n. 296 del 30/06/2022 “Aggiornamento elenco aperto per il conferimento degli 
incarichi di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario dell’Azienda Socio Sanitaria Locale 
(ASL) n. 1 di Sassari”; 
 
rende noto che risultano pervenute, entro i termini di scadenza previsti dalle deliberazioni n. 198 
del 17.05.2022 e n. 296 del 30/06/2022 suindicate, n. 6 (sei) manifestazioni di interesse, a 
ricoprire la carica di Direttore Amministrativo, valutate le domande ed accertato il possesso dei 
requisiti richiesti dall’avviso, risultano n. 3 idonee a ricoprire l’incarico suddetto e n. 3 non idonee. 

Richiamata la deliberazione n. 296 di cui sopra, la quale prevede che: “l’elenco aperto degli 
idonei a ricoprire l’incarico di Direttore Amministrativo e Sanitario sarà aggiornato 
quadrimestralmente, con nota a firma del Direttore Generale e pubblicato permanentemente sul 
sito istituzionale dell’ASL n. 1 di Sassari”, si ritiene che, sulla base della documentazione 
presentata, il Dott. Mario Giovanni Altana, il Dott. Diego Cabitza e la Dr.ssa Federica Pillai 
risultano in possesso dei requisiti al fine dell’inserimento nella lista aperta di idonei a ricoprire 
l’incarico di Direttore Amministrativo. 
 
Pertanto l’Amministrazione, sulla base di quanto sopra indicato, integra l’elenco degli idonei, in 
ordine meramente alfabetico, a ricoprire l’incarico di Direttore Amministrativo, precedentemente 
definito con le Deliberazione n. 198 e n. 296 suindicate, con i nominativi di sotto elencati: 
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COGNOME NOME DATA DI NASCITA 

Dott. Mario Giovanni Altana 23/12/1964 

Dott. Diego Cabitza 
 

11/10/1969 

Dott.ssa Federica Pillai 
 

09/06/1975 

 
Ai candidati non idonei per carenza dei requisiti di partecipazione è stata data comunicazione 
formale. 
 
Il presente aggiornamento dell’elenco degli idonei per il conferimento dell’incarico di Direttore 
Amministrativo verrà pubblicato permanentemente sul sito istituzionale dell’ASL n. 1 di Sassari. 

 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Flavio Sensi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estensore - Collab. Amm.vo – Sig.ra Vittoria Pinna 
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