
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI

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

Proposta n. 303 del 08/06/2022

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE ASL N°1 DI SASSARI

OGGETTO: Assunzione in servizio a tempo indeterminato presso l’ASL n. 1 di Sassari, di n. 2 
Ausiliari Specializzati, cat. A a seguito di Procedura di stabilizzazione ex art. 20, comma 1 D. Lgs 
n. 75/2017 e s.m.i.

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 [ ]                 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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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  del  Direttore  Generale  dell’Azienda  Socio-
Sanitaria Locale n. 1 di  Sassari  n.  266 del 01/06/202  con la quale sono stati  differiti  i
termini di scadenza del contratto di attribuzione dell’incarico del Direttore Sanitario al Dott.
Vito Leonardo Giuseppe La Spina, già stipulato l’8 marzo 2022, fino all’08 marzo 2025, per
una durata complessiva di tre anni;

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;

PRESO ATTO  della  Determinazione Dirigenziale n.  7795 del  28/12/2021 con la quale
l’ATS Sardegna ha provveduto all’ammissione/esclusione dei  candidati,  alla definizione
della procedura e all’autorizzazione all’assunzione di n. 15 unità di Ausiliari Specializzati,
cat. A (ausiliari veterinari), a seguito della Procedura di Stabilizzazione ex art. 20, comma
1 del  D.  Lgs  n.  75/2017  e  ss.mm.ii,  bandita  con  Delibera  ATS Sardegna  n.  272  del
16/04/2021;

PRESO ATTO che l’ARES Sardegna ha comunicato, con nota email del 28 marzo 2022, a
seguito di scorrimento della procedura di stabilizzazione, la disponibilità all’assunzione a
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tempo indeterminato presso l’ASL n. 1 di Sassari, di n. 2 Ausiliari Specializzati cat. A, nello
specifico del Sig. Gaias Giovanni e del Sig. Sanna Nicola;

RITENUTO, pertanto,  di  procedere  all’assunzione in  servizio  a  tempo  indeterminato
presso l’ASL n. 1 di  Sassari,  nello specifico presso il  Dipartimento di Prevenzione, dei
seguenti  Ausiliari Specializzati cat. A (Ausiliari Veterinari), in possesso dei requisiti della
stabilizzazione di  cui  al  comma 1 dell’art.  20 del  D. Lgs n.  75/2017 e ss.mm.ii,  come
stabilito  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  7795  del  28/12/2021  della  cessata  ATS
Sardegna:
- Sig. Gaias Giovanni;
- Sig. Sanna Nicola.

DI  DARE  ATTO che  i  costi  derivanti  dal  presente  provvedimento  saranno
compensati dal concomitante pensionamento di personale a tempo indeterminato
dello stessa categoria e ruolo ( Ausiliario Specializzato Cat.  A) dipendente della
ASL Sassari;

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

______________________________

DELIBERA

1. DI ASSUMERE in servizio a tempo indeterminato, presso l’ASL n. 1 di  Sassari,
nello  specifico  presso  il  Dipartimento  di  Prevenzione,  dei  seguenti  Ausiliari
Specializzati  cat.  A  (Ausiliari  Veterinari),  in  possesso  dei  requisiti  della
stabilizzazione di cui al comma 1 dell’art. 20 del D. Lgs n. 75/2017 e ss.mm.ii, come
stabilito con Determinazione dirigenziale n. 7795 del 28/12/2021 della cessata ATS
Sardegna:

Sig. Gaias Giovanni
Sig. Sanna Nicola

2. DI DEMANDARE alle  Strutture competenti  le  verifiche sulle dichiarazioni  rese in
seno  alla  domanda  di  partecipazione  dei  candidati  su  menzionati  e
conseguentemente procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro, ai sensi
dell’art. 24 del C.C.N.L. del Personale del Comparto Sanità 2016/2018;

3. DI DARE ATTO inoltre che i  costi  derivanti  dal presente provvedimento saranno
compensati  dal concomitante pensionamento di  personale a tempo indeterminato
dello stessa categoria e ruolo ( Ausiliario Specializzato Cat. A) dipendente della ASL
Sassari;

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 ________________
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