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OGGETTO: Aggiornamento elenco aperto per il conferimento degli incarichi d i
Amministrativo e di Direttore Sanitario dell’Aziend a Socio Sanitaria Locale (ASL) n. 1 di Sassari
 
 

 
 
 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti 
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’intere

Ruolo Soggetto

Il Direttore 
Generale ASL N°1 
di Sassari 

Dott. Flavio Sensi 

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

SI [  ]                 NO [X]             

 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui 

 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

DIRETTORE GENERALE N. ____  DEL  __/__/____ 

DIREZIONE GENERALE ASL SASSARI  

elenco aperto per il conferimento degli incarichi d i
Amministrativo e di Direttore Sanitario dell’Aziend a Socio Sanitaria Locale (ASL) n. 1 di Sassari

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
esponsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
isultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’intere

Soggetto  Firma Digitale

  

 
 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale 

             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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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
SANITARIA LOCALE DI SASSARI  

elenco aperto per il conferimento degli incarichi d i Direttore 
Amministrativo e di Direttore Sanitario dell’Aziend a Socio Sanitaria Locale (ASL) n. 1 di Sassari .  

, ciascuno per le attività e le 
esponsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
isultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Firma Digitale  

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale 

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ] 

all’art. 41 della L.R. 24/2020   
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IL DIRETTORE 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. 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;   

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; 
 
RICHIAMATA,  inoltre, la Deliberazione n. 177 del 06/05/2022 con la quale sono stati differiti i 
termini di scadenza del contratto di attribuzione dell’incarico del suindicato Direttore Sanitario 
dell’ASL n° 1 di Sassari, di ulteriori trenta giorni, a decorrere dal 08/05/2022 e la delibera n. 226 
del 1.06.2022 con cui il citato contratto di conferimento dell’incarico di Direttore Sanitario 
dell’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n° 1 di Sassari al Dott. Vito Leonardo Giuseppe La 
Spina è differito fino all’ 8.03.2025; 
 
VISTI gli art. 3 e art. 4 del Decreto Legislativo del 4 agosto 2016 , n. 171; 
 
VISTI gli articoli n. 12 della L.R Sardegna n. 24/2020 e n. 3 del Decreto Legislativo 502/1992 e 
successive Modifiche e integrazioni; 
 
VISTA la D.G.R. della Sardegna n. 36/47 del 31 Agosto 2021 e rispettivi allegati;  
 
VISTO l’art. 3 bis comma 9 del D.lgs 502/1992; 

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); 

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  elle  pubbliche amministrazioni,(G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali; 
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RICHIAMATA la Normativa Regionale, la quale dispone che gli atti adottati dalle AA.SS.LL. con 
impatto sui costi di gestione, riportino l’attestazione di conformità rispetto ai contenuti e agli 
obbiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro del disavanzo previsti nel “ Piano di 
Riorganizzazione e riqualificazione approvato con D.G.R. n. 63/24 del 15 dicembre 2015”;  
 
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; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 197 del 17.05.2022 avente ad oggetto:”Avviso Pubblico 
finalizzato alla presentazione di manifestazione d’interesse a ricoprire la carica di Direttore 
Amministrativo e di Direttore Sanitario dell’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) N. 1 di Sassari, 
attivato con Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 26.01.2022.Presa d’atto dei verbali n. 1 
del 26.04.2022, n. 2 del 06.05.2022 e n. 3 del 09.05.2022 relativi ai lavori della Commissione 
Esaminatrice e approvazione elenco degli idonei”; 
 
RICHIAMATA altresì la Deliberazione n. 198 del 17.05.2022avente ad oggetto “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 di Sassari” 
 
VISTO l’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 di Sassari 
 
DATO ATTO che nel citato avviso si prevede che, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione dello 
stesso l’ASL n. 1 di Sassari formerà un elenco di idonei per il conferimento dei conseguenti 
incarichi e che tale elenco sarà mantenuto aperto e sarà aggiornato quadrimestralmente, secondo 
un ordine di idonei meramente alfabetico;  
 
DATO ATTO , inoltre, che successivamente 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;   
 
RILEVATO che con Deliberazione n. 197 del 17.05.2022 suindicata, è stato già approvato l’elenco 
degli  idonei per il conferimento degli incarichi di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario  e 
al fine di assicurare una più ampia platea di candidati in possesso dei requisiti richiesti per il 
conferimento degli stessi incarichi, ritiene opportuno provvedere all’integrazione dei suddetti 
elenchi aperti mediante l’inserimento negli stessi dei candidati che hanno ad oggi presentato, via 
pec, manifestazione d’interesse; 
 
PRESO ATTO che sono pervenute numero n. 2 domande per l’inserimento negli elenchi aperti e 
permanenti per il conferimento dell’incarico di Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo come 
di seguito specificate: 
 
Direttore Sanitario 

- Dott. Antonello Cossu  
 
Direttore Amministrativo 
 
- Dott.ssa Marzia Guerritore  
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PRESO ATTO che gli Uffici Amministrativi della ASL n. 1 di Sassari hanno valutato le domande 
suindicate ed accertato il possesso dei requisiti richiesti dall’avviso al fine del conferimento degli 
incarichi di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo; 
 
 
DATO ATTO  che: 

- Il Dott. Antonello Cossu sulla base della documentazione presentata risulta in possesso dei 
requisiti al fine dell’inserimento nella lista aperta di idonei a ricoprire l’incarico di Direttore 
Sanitario, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 

- per la Dr.ssa Marzia Guerritore sulla base della manifestazione d’interesse presentata si 
rimane in attesa di ulteriori integrazioni documentali,al fine dell’inserimento nella lista aperta 
di idonei a ricoprire l’incarico di Direttore Amministrativo; 
 

DATO ATTO, inoltre, che l’Amministrazione sulla base di quanto sopra indicato integra l’elenco 
degli idonei a ricoprire l’incarico di Direttore Sanitario precedentemente definito con Deliberazione 
n. 197 suindicata, con il nominativo sotto specificato: 
 
Direttore Sanitario 

-Dott. Antonello Cossu  
 
 
 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO  

Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina   

FAVOREVOLE [X]   

CONTRARIO [ ]   

 NON NECESSARIO [ ]   

 
DELIBERA 

 
 

Per le motivazioni indicate in premessa 
 
- DI INTEGRARE - gli elenchi degli idonei approvati con Deliberazione del direttore generale della 
Asl di Sassari n. 197 del 17.05.2022; 
 
- DI RECEPIRE le 2 domande pervenute per l’inserimento negli elenchi aperti e permanenti per il 
conferimento dell’incarico di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo come di seguito 
specificato: 
 
Direttore Sanitario 

-Dott. Antonello Cossu  
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Direttore Amministrativo 
 
- Dott.ssa Marzia Guerritore  
 
- DI PRENDERE ATTO che gli Uffici Amministrativi della ASL n. 1 di Sassari hanno valutato le 
domande suindicate ed accertato il possesso dei requisiti di legge richiesti dall’avviso ed i criteri 
stabiliti dalla commissione in fase di costituzione del primo elenco di idonei che hanno manifestato 
l`interesse al conferimento dell'incarico Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo; 
 
 
- DI DARE ATTO che: 
 

- Il Dott. Antonello Cossu sulla base della documentazione presentata risulta in possesso dei 
requisiti al fine dell’inserimento nell’elenco aperto di idonei che hanno manifestato 
l`interesse a ricoprire l’incarico di Direttore Sanitario; 
 

- alla Dr.ssa Marzia Guerritore, sulla base della manifestazione d’interesse presentata, é 
stata richiesta una integrazione documentale, al fine dell’inserimento nell’elenco aperto di 
idonei che hanno manifestato l`interesse a ricoprire l’incarico di Direttore Amministrativo; 
 
 

- DI DARE ATTO  che l’Amministrazione sulla base di quanto sopra indicato integra l’elenco degli 
idonei a ricoprire l’incarico di Direttore Sanitario precedentemente definito con Deliberazione n. 
197 del 17.05.2022 suindicata, con il nominativo sotto specificato: 
 
Direttore Sanitario 

-Dott. Antonello Cossu  
 
- DI STABILIRE , che successivamente l’elenco aperto degli idonei a ricoprire l’incarico di Direttore 
Amministrativo e Sanitario sarà aggiornato quadrimestralmente, a decorrere dalla scadenza della 
ultima manifestazione di interesse, con nota a firma del Direttore Generale e pubblicato 
permanentemente sul sito istituzionale dell’ASL n. 1 di Sassari;   
 
- DI STABILIRE che l’aggiornamento dell’elenco degli idonei per il conferimento dell’incarico di 
Direttore Sanitario avverrà con le modalità suindicate e pubblicato permanentemente sul sito 
istituzionale dell’ASL n. 1 di Sassari; 
 
-DI TRASMETTERE altresì ai Servizi Aziendali competenti; 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Flavio Sensi 

 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  
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Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n° 
1 di Sassari dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio (o suo delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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