
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. _________  DEL  __/__/____

Proposta n. 226 del 03/05/2022

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE ASL N°1 DI SASSARI

OGGETTO: Avviso di Selezione Pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento, con contratto 
di lavoro autonomo, di n. 1 incarico di Addetto Stampa dell’ASL n. 1 di Sassari, per il periodo di 
tre anni, a supporto della Direzione Strategica, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 
165/2001 e ss.mm.ii., attivato con Deliberazione del Direttore Generale n. 7 del 21.01.2022 e 
con Deliberazione del Direttore Generale n. 44 del 15.02.2022.
Presa d’atto dei lavori della Commissione Esaminatrice, liquidazione delle spese spettanti alla 
Commissione Esaminatrice e contestuale nomina dell’incaricato.

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 Dott. Dario Cuccuru

Il Direttore 
Generale ASL 
n° 1 Sassari

Dott. Flavio Sensi

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio 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]
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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;

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; 

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:
-  con  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  7  del  21.01.2022  si  è  provveduto
all’attivazione dell’Avviso di Selezione Pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento,
con contratto  di  lavoro autonomo, di  n.  1 incarico di  Addetto  Stampa dell’ASL n.  1 di
Sassari, per il periodo di tre anni, a supporto della Direzione Strategica, ai sensi dell’art. 7,
comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
-  con Deliberazione del  Direttore  Generale  n.  44  del  15.02.2022 si  è  provveduto  alla
modifica  del  predetto  Avviso,  alla  riapertura  dei  termini  per  la  presentazione  delle
domande di partecipazione ed alla contestuale nomina della Commissione Esaminatrice;
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- il relativo Bando è stato pubblicato nel sito web aziendale https://nuovo.aslsassari.it/  -
Sezione  Albo  Pretorio  e  che  il  termine  per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione è scaduto il giorno 02.03.2022;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 94 del 17.03.2022 e con Deliberazione del
Direttore Generale n. 95 del 24.03.2022, preso atto della rinuncia di due dei componenti
della Commissione, si è provveduto alla loro sostituzione;
-  con  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  84  del  11.03.2022  si  è  proceduto
all’ammissione  dei  candidati  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dal  Bando,  nonché
all’esclusione di quelli privi dei requisiti;

RICHIAMATO l’art. 8 del Bando che dispone che:
- la valutazione dei candidati, in possesso dei requisiti previsti dal Bando, sia effettuata da
una  apposita  Commissione  Esaminatrice  individuata  dal  Direttore  Generale,  di  cui
possono far parte anche solo membri esterni all’Azienda, con specifica competenza della
materia;
- in occasione della prima convocazione, la Commissione stabilisca la distribuzione dei
punteggi da assegnare a ciascun criterio di valutazione dei candidati (individuati nei titoli di
studio/formativi,  nell’esperienza  professionale,  nel  colloquio  e  nella  capacità  di  utilizzo
degli strumenti informatici);
- all’esito dei colloqui, la Commissione produca una rosa di almeno quattro idonei, tra i
quali  il  Direttore  Generale  individui  il  professionista  al  quale  attribuire  l’incarico  in
argomento;

PRESO ATTO dei lavori della Commissione Esaminatrice e, in particolare, del verbale del
28.03.2022,  ai  sensi  del  quale  la  Commissione  medesima,  sulla  base  dei  punteggi
assegnati  ai  candidati  presenti  in  relazione  ai  titoli  dichiarati  nelle  domande  di
partecipazione ed all’esito del  colloquio, ha espresso dei  giudizi  di  maggiore o minore
confacenza/idoneità delle professionalità rilevate rispetto al posto da ricoprire;

DATO ATTO che l’elenco degli idonei potrà essere utilizzato da altre Aziende ed anche
dalla stessa ASL di Sassari;

CONSIDERATO che la Deliberazione del Direttore Generale n. 84 del 11.03.2022 prevede
che  l’Azienda  provveda  al  rimborso,  in  favore  dei  componenti  della  Commissione
Esaminatrice,  delle  spese documentate relative ai  costi  di  vitto  e trasferta sostenuti  in
ragione  dell’incarico  ricoperto  e  che  la  Dott.ssa  Simona  De  Francisci,  come  da
documentazione acquisita agli  atti  della Direzione Aziendale, ha sostenuto delle spese
ammontanti a complessivi €. 97,60;

RICHIAMATO l’art. 9 del Bando che dispone che l’attribuzione dell’incarico è effettuata
mediante stipula del contratto individuale di lavoro sulla base della normativa vigente;

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

______________________________
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DELIBERA

1) DI PRENDERE ATTO del Verbale della Commissione Esaminatrice del 28.03.2022;

2)  DI  ATTRIBUIRE,  in  ottemperanza  a  quanto  previsto  dagli  artt.  8  e  9  del  Bando,
l’incarico  di  Addetto  Stampa  dell’ASL  n.  1  di  Sassari,  per  il  periodo  di  tre  anni,  con
decorrenza 06/06/2022, a supporto della Direzione Strategica, ai sensi dell’art. 7, comma
6, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., alla Dott.ssa Antonella Manca;

3) DI  DARE ATTO che il  rapporto decorrerà dalla  data di  sottoscrizione del  contratto
individuale di lavoro sottoscritto tra le parti;

4) DI PRECISARE che il  compenso pattuito per l’espletamento dell’incarico discusso è
quello  previsto  dall’art.  4  del  Bando  e  che  la  spesa  relativa  all’annualità  corrente  è
quantificabile in €. 26.000,00;

5)  DI  AUTORIZZARE la  spesa  succitata  per  l’anno  2022  e  di  stabilire  che  l’onere
conseguente sarà imputato sui seguenti conti del Bilancio d’Esercizio Corrente come di
seguito rappresentato:

Ufficio
Autorizzativo

Macro Conto Importo

ASL 1 1 A511010402 - Personale professionale non
dipendente

26.000,00

6) DI LIQUIDARE  in favore della Dott.ssa Simona De Francisci le spese vive risultanti
dalla  documentazione  acquisita  agli  atti  della  Direzione  Aziendale,  ammontanti  a
complessivi €. 97,60;

7)  DI  AUTORIZZARE la  spesa  succitata  per  l’anno  2022  e  di  stabilire  che  l’onere
conseguente sarà imputato sui seguenti conti del Bilancio d’Esercizio Corrente come di
seguito rappresentato:

Ufficio
Autorizzativo

Macro Conto Importo

ASL 1 1 A510010605 - Spese per altre
commissioni o comitati

97,60

8) 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
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n° 1
di Sassari dal __/__/____ al __/__/____
Il Direttore del Servizio (o suo delegato)

Dott.ssa ________________

Pagina  5 di 5

108077
Font monospazio
01  06  2022       16  06  2022


		2022-05-31T13:55:28+0200
	CUCCURU DARIO


		2022-06-01T13:23:46+0200
	SENSI FLAVIO


		2022-06-01T13:24:06+0200
	SENSI FLAVIO


		2022-06-01T13:49:02+0200
	LA SPINA VITO LEONARDO GIUSEPPE


		2022-06-01T15:51:35+0200
	PIRISI ANNA LAURA




