
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  ASL N°1 DI SASSARI  N°     DEL       

Proposta  n. 432   del    21 luglio 2022
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE 

OGGETTO: Avviso pubblico finalizzato alla presentazione di manifestazione d’interesse per la co-
stituzione di un elenco aperto per il conferimento dell’Incarico di Direttore dei Servizi Socio Sanita-
ri dell’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n. 1 di Sassari, attivato con Deliberazione del Direttore
Generale n. 220 del 30.05.2022. Presa d’atto del verbale n. 1 del 18.07.2022, relativo ai lavori della
Commissione Esaminatrice e approvazione elenco degli idonei.

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

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 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.;

VISTO l’art. 3 bis comma 9 del D.lgs. 502/1992;

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.;

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;

VISTO l’art. 34 della medesima legge n. 24/2020 dove al comma 2 è previsto, che ”... il Direttore
dei Servizi Socio – Sanitari è nominato dal Direttore generale della ASL, ed è scelto fra coloro che
hanno esperienza almeno quinquennale, svolta nei dieci anni precedenti alla nomina, di qualificata
attività di dirigenza nei servizi socio – sanitari;

VISTO il D.lgs. n°171 del 2016  in materia di conferimento degli incarichi di Direttore Generale;

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  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;

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;

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”; 
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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 obbiet-
tivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro del disavanzo previsti nel “Piano di Riorganiz-
zazione 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;

PREMESSO che:
- con Deliberazione del  Direttore Generale n.  220 del  30.05.2022 si  è provveduto all’indizione
dell’Avviso Pubblico finalizzato alla presentazione di manifestazione d’interesse per la costituzione
di  un  elenco  aperto  per  il  conferimento  dell’incarico  di  Direttore  dei  Servizi  Socio  Sanitari
dell’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) N. 1 di Sassari;
- 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 manifestazioni d’interesse è scaduto il
giorno 19.06.2022;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 261 del 20.06.2022 si è provveduto alla parziale
rettifica dell’Avviso di cui sopra e alla nomina dei componenti della Commissione Esaminatrice;

RICHIAMATO l’art. 4, rispettivamente ai punti 4,5,6, dell’avviso che dispone che:
- la Commissione, provvederà alla verifica della regolarità della domanda e del possesso dei requi-
siti ed alla valutazione dei profili curriculari presentati e delle esperienze professionali dichiarate
dai candidati, secondo le disposizioni di cui all’ art. 5 del medesimo bando;
- la verifica positiva determinerà l’inserimento dei candidati in una lista di idonei a ricoprire l’incari-
co di Direttore dei Servizi Socio Sanitari dell’Azienda socio-sanitaria locale n.1 di Sassari;
- la lista predisposta dalla Commissione secondo un ordine meramente alfabetico sarà quindi tra-
smessa al Direttore Generale dell’Azienda socio-sanitaria locale n.1 di Sassari.

RICHIAMATA, altresì, la sopra indicata Deliberazione Generale n.220 del 30.05.2022, nella quale
si prevvede che:
- tutte  le  manifestazioni  d’interesse  presentate  successivamente  alla  prima scadenza  stabilita
dall’avviso suindicato, previa verifica dei requisiti, andranno ad integrare con cadenza periodica un
elenco aperto, secondo i criteri stabiliti dalla commissione in ambito del primo aggiornamento;
- gli  elenchi  degli  idonei  per il  conferimento dell’Incarico  di  Direttore dei  Servizi  Socio Sanitari
dell’ASL n. 1 di Sassari saranno aggiornati, con le modalità suindicate e pubblicati permanente-
mente sul sito istituzionale dell’ASL n. 1 di Sassari;

DATO ATTO che il Presidente della Commissione ha trasmesso al Direttore Generale, con nota
prot. n. PG/2022/24838 del 19.07.2022 il verbale n. 1 del 18.07.2022, relativo ai lavori svolti dalla
stessa Commissione, ed acquisiti agli atti della Direzione Aziendale; 

PRESO ATTO che, a seguito dell’attività svolta dalla Commissione così come esplicitato nel pre-
detto verbale, sono risultati idonei a ricoprire l’incarico di Direttore dei Servizi Socio Sanitari della
ASL n. 1 di Sassari i candidati inseriti nel seguente primo elenco aperto: 
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Elenco idonei Direttore dei Servizi Socio Sanitari

Cognome e Nome Data nascita

Battiston Valentina 03/02/1977

Genovesi Antonio 24/11/1957

Negri Annarosa 03/03/1979

Virdis Antonella Anna 04/08/1959

PRESO ATTO, inoltre, che ai candidati non ammessi per carenza dei requisiti di partecipazione è
stata data comunicazione formale, così come previsto dall’avviso suindicato;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 punto 7) dell’avviso, la Direzione Generale
dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n.1 di Sassari si riserva di sottoporre a colloquio tutti o alcuni
dei candidati inseriti nelle liste prima di effettuare la scelta;

Per le motivazioni sopra riportate,

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario 
Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n.1 di SASSARI

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa:

- Di prendere atto dei lavori svolti dalla Commissione, così come esplicitato nel verbale n. 1
del 18.07.2022 acquisito agli atti della Direzione Aziendale, dal quale risultano idonei i can-
didati a ricoprire l’incarico di Direttore dei Servizi Socio Sanitari inseriti nel seguente primo
elenco aperto e : 

Elenco idonei Direttore dei Servizi Socio Sanitari

Cognome e Nome Data nascita

Battiston Valentina 03/02/1977

Genovesi Antonio 24/11/1957

Negri Annarosa 03/03/1979

Virdis Antonella Anna 04/08/1959
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- Di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 punto. 7) dell’avviso, la Direzione Generale
dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n.1 di Sassari si riserva di sottoporre a colloquio tutti o alcuni
dei candidati inseriti nelle liste prima di effettuare la scelta;
- Di dare atto che l’elenco degli idonei su indicato sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ASL n.
1 di Sassari;
- Di dare atto, inoltre, che tutte le manifestazioni d’interesse presentate successivamente alla pri-
ma scadenza stabilita dall’avviso di cui alla deliberazione n. 220 del 30.05.2022 suindicata, previa
verifica dei requisiti, andranno ad integrare con cadenza periodica un elenco aperto, secondo i cri-
teri stabiliti dalla commissione in ambito del primo aggiornamento e pubblicato permanentemente
sul sito istituzionale dell’ASL n. 1 di Sassari; 
- 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

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL
n°1 di Sassari dal ---------.
Il Responsabile della SC (o suo delegato)
Firma____________________________
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