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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI  

 
 

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

 
 

Proposta n.429 del 20/07/2022 
      
STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. Servizio Giuridico Ammi nistrativo 
Dott. Alessandro Carlo Cattani 
 

 
 

 
OGGETTO: Nomina del Responsabile della Protezione d ei Dati Personali (DPO, Data 
Protection Officer) dell’Azienda Socio Sanitaria Lo cale n. 1 di Sassari. 
 
 

 
 
 

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’istruttore Dott.ssa Paola Delogu  

IL Dirigente della 
S.C. Servizio 
Giuridico 
Amministrativo 

Dott. Fabrizio Madeddu 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
 

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 9 marzo 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 6/5/2022 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 8/5/2022 e la delibera n. 226 del 
1/6/2022 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’ 8/3/2025;  
 
VISTA la nota mail del 12/7/2022 con la quale il Direttore della S.C. Giuridico Amministrativa, 
essendo assente per ferie dal giorno 13 luglio fino al giorno 26 luglio p.v., individua quale suo 
sostituto il Dott. Fabrizio Madeddu; 
 
PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “L.R. 
11/9/2020 e ss.mm.ii. 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 e 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  ss.mm.ii.  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 5/4/2013),  
in materia di trattamento dei dati personali; 
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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 6/11/2012 e norme collegate; 

PREMESSO CHE 

- la S.C. Giuridico Amministrativa della Asl n. 1 di Sassari ha indetto una manifestazione 
d’interesse per l’affidamento dell’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (DPO, 
Data Protection Officer), in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 
sulla protezione dei dati personali; 

- la manifestazione di interesse è stata pubblicata sul sito intranet aziendale in data 30 giugno 
2022;  

- per la presentazione delle candidature, da pervenire entro le ore 12 del 4 luglio 2022, è stato 
indicato l’indirizzo e-mail sc.giuridicoamministrativo@aslsassari.it; 

RILEVATO CHE 

- in data 4 luglio 2022, entro il termine di scadenza per la presentazione delle candidature, il 
Dott. Mario Frau, dirigente amministrativo della ASL n. 1 di Sassari,  ha presentato regolare 
manifestazione di interesse, con l’indicazione dei requisiti specifici richiesti dalla 
delicatezza dell’incarico; 

CONSIDERATO CHE  

- nelle more dell’adozione dell’Atto aziendale si ritiene congruo determinare la durata 
dell’incarico, in via provvisoria, fino al 31 marzo 2023;  

- in relazione ai rilevanti compiti e funzioni e alla consistente responsabilità di cui il 
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO, Data Protection Officer) è titolare, al 
Dirigente nominato verrà corrisposto un emolumento economico, parametrato agli obiettivi 
assegnati nell’ambito del processo di budget e alla durata effettiva dell’incarico, mediante 
una maggiorazione della retribuzione di risultato da definirsi in sede di contrattazione 
decentrata ed a valere sui fondi delle aree delle dirigenze; 

PROPONE 

per i motivi esposti in premessa, 

- di approvare la candidatura del Dott. Mario Frau quale Data Protection Officer (DPO)  per la 
ASL n. 1 di Sassari; 

- di nominare il Dott. Mario Frau Data Protection Officer (DPO)  per la ASL n. 1 di Sassari, 
in via provvisoria e nelle more dell’adozione dell’Atto aziendale, fino al 31 marzo 2023;  
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- di allegare al presente atto il curriculum vitae, datato e firmato digitalmente, per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

- di riconoscere al Dott. Mario Frau, in relazione ai rilevanti compiti e funzioni e alla 
consistente responsabilità di cui il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO, Data 
Protection Officer) è titolare, un emolumento economico, parametrato agli obiettivi 
assegnati nell’ambito del processo di budget e alla durata effettiva dell’incarico, mediante 
una maggiorazione della retribuzione di risultato da definirsi in sede di contrattazione 
decentrata ed a valere sui fondi delle aree delle dirigenze; 

- di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Giuridico Amministrativo della ASL n. 1 di 
Sassari per la pubblicazione all’albo Pretorio on-line. 

 

PER IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
Dott. Fabrizio Madeddu 

(firma apposta sul frontespizio) 
 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITO IL PARERE 

DIRETTORE SANITARIO 
Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina 

 
 
 

 

FAVOREVOLE  [    ]  

CONTRARIO  [    ]  

NON NECESSARIO    [    ]  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
vista la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
 
dato atto che il soggetto che adotta 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 6/11/2012 e norme collegate; 
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DELIBERA 

 
di approvare il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di darne 
integrale esecuzione. 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Flavio Sensi 
 
 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Curriculum vitae  

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
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]  
     

 
 

 
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. / Dott.ssa ________________    
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