
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL ___/___/2022

Proposta n. 346 del 23/06/2022

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE ASL N°1 DI SASSARI

OGGETTO: Indizione Avviso di mobilità esterna volontaria, in ambito regionale ed interregionale,
fra le Aziende ed Enti  del Comparto Sanità del SSN, per titoli  ed eventuale colloquio, per la
copertura di n. 8 posti nel profilo di Collaboratore Amministrativo Professionale Cat D.

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 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 SANITARIO 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  D.G.R.  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;

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 Giu-
seppe La Spina quale Direttore Sanitario dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sas-
sari;

RICHIAMATA, inoltre, la Deliberazione n. 177 del 06/05/2022 con la quale sono stati diffe-
riti 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;

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”;

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; 

DATO ATTO che, nelle more dell’adozione degli Atti Aziendali o di provvedimenti transitori
di  definizione  dell’assetto  organizzativo  della  ASL  e  di  ARES,  in  attuazione  della
L.R.24/2020, è necessario garantire la continuità assistenziale ed amministrativa, delle ar-
ticolazioni  organizzative,  attualmente  attive  presso  le  Aree  Socio  Sanitarie  Locali  e
l’ARES;
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RICHIAMATE:
-  la  nota  dell’Assessorato  dell’Igiene  e  Sanità  e  dell’Assistenza  Sociale  -  Direzione
Generale della Sanità, prot. n. 003218 del 24.12.2021, recante disposizioni in ordine alla
vigenza delle articolazioni organizzative nelle more dell’adozione degli Atti Aziendali delle
nuove Aziende;
- la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione Gene-
rale della Sanità, prot. n. 277 del 05/01/2022, recante: “LR 11/09/2020 e ss.mm.ii. Costitu-
zione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrati-
va”, dove si ribadisce la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed am-
ministrativi da parte delle Aziende Socio sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda regionale
della Salute (ARES), appena costituite;

VISTA la D.G.R. n. 13/60 del 15/04/2022 avente ad oggetto “Autorizzazione transitoria al
reclutamento del personale dipendente delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale per
l’anno 2022” che consente, nelle more dell'approvazione dei PTFP 2022-2024, di sostituire
integralmente il personale a tempo indeterminato cessato nel corso del 2022 nonché di
poter procedere al reclutamento di personale dipendente nei limiti dei budget di spesa indi-
cati nella Delibera;

RICHIAMATO l’art. 30, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integra-
zioni;

VISTO l’art. 52 del CCNL del Personale del Comparto Sanità del 21.05.2018 che disciplina
l’istituto della mobilità esterna volontaria;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 1106 del 31.10.2017, con la quale è sta-
to approvato il Regolamento unico dell’ex ATS Sardegna per la gestione personale, revi-
sionato con Deliberazioni  del  Direttore Generale n° 1325 del  28.12.2017 e n. 901 del
11.07.2018;

PRESO ATTO della  necessità  di  assicurare  la  piena  e  corretta  gestione  delle  attività
aziendali, in particolare nella fase di attuazione, avvio ed implementazione dell’ASL n°1 di
Sassari, attraverso la rapida acquisizione di professionalità con un consolidato bagaglio di
competenze, nelle more della definizione del piano triennale del fabbisogno del personale;

EVIDENZIATA, dunque, l’estrema urgenza di attivare le procedure necessarie a coprire i
predetti posti vacanti a tempo indeterminato, al fine di garantire a livello aziendale un pie -
no ed efficace avvio della neocostituita ASL di Sassari;

RAVVISATA quindi la necessità di acquisire n. 8  Collaboratori amministrativi professionali
Cat D  in possesso  di comprovata esperienza pregressa di  almeno  due anni  negli ultimi
otto, negli specifici settori di attività sotto indicati ;

n. 3 collaboratori amministrativi Settore economico finanziario e bilancio

n. 2 collaboratori amministrativi Lavori pubblici

n. 2 collaboratori amministrativi Controllo di gestione

n. 1 collaboratori amministrativi Provveditorato

RITENUTO pertanto opportuno e necessario, al fine del reclutamento delle suddette pro-
fessionalità  ed in funzione dell’esperienza richiesta per ricoprire tali funzioni,  procedere
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all’indizione di un Avviso di Mobilità esterna volontaria, per titoli ed eventuale colloquio, in
ambito regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del Comparto Sanità del SSN, per
la copertura di n. 8 Collaboratori amministrativi Professionali Cat D;

RITENUTO, altresì, di approvare il relativo Avviso di Mobilità, allegato al presente provve-
dimento, che verrà pubblicato sul sito web dell’ASL n° 1 di Sassari www.asl1sassari.it alla
sezione “Bandi di concorso e selezioni”,  per il  periodo di 30 giorni,  così come previsto
dall’art. 4 del D.L. n° 90/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1,
L. 11 agosto 2014, n. 114;

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

______________________________

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa

-  DI INDIRE un Avviso di Mobilità esterna volontaria, per titoli ed eventuale colloquio, in
ambito regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del Comparto Sanità del SSN, per
la copertura di n. 8 Collaboratori amministrativi Professionali Cat D in possesso di compro-
vata esperienza pregressa di almeno due anni negli ultimi otto, negli specifici settori di atti-
vità sotto indicati ;

n. 3 collaboratori amministrativi Settore economico finanziario e bilancio

n. 2 collaboratori amministrativi Lavori pubblici

n. 2 collaboratori amministrativi Controllo di gestione

n. 1 collaboratori amministrativi Provveditorato

- DI APPROVARE il predetto Avviso di Mobilità unitamente al modello di domanda e alle
dichiarazioni sostitutive, allegati al presente atto, al fine di costituirne parte integrante e so-
stanziale;

- DI DARE ATTO che le unità reclutate alla conclusione della presente procedura verran-
no assegnate alle relative sedi di servizio in base alle necessità che saranno stabilite con
successiva comunicazione;

-  DI DISPORRE che l’Avviso di Mobilità sarà pubblicato sul  sito www.asl1sassari.it, alla
sezione ”Bandi di concorso e selezioni”,  per il  periodo di 30 giorni,  così come previsto
dall’art. 4 del D.L. n° 90/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1,
L. 11 agosto 2014, n. 114;

Pagina  4 di 6



- DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Giuridico Amministrativo della ASL
di Sassari per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio Sanitaria ASL n.
1 di Sassari.

IL DIRETTORE  GENERALE DELLA ASL N° 1 DI SASSARI
Dott. Flavio Sensi

___________________________________
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Avviso di Mobilità

2) Format domanda

3) dichiarazione sostitutiva di certificazione

4) dichiarazione sostitutiva di atto notorio

5) dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Nessuno

2)

Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL
n°1 di Sassari dal ___/___/2022 al ___/___/2022.

Il Responsabile della SC (o suo delegato)

Firma____________________________
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