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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _____ DEL ____/____/______ 

 
 

Proposta n° 454 del 28/07/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE SANITARIA ASL N°1 DI SASSARI 
Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina 
 

 
 

OGGETTO: Proroga dell’incarico di sostituzione, ai sensi dell’art. 22 del CCNL sottoscritto il 19 dicembre 
2019 Area Sanità, della Direzione della Struttura Complessa “S.C. Presidio Ospedaliero Unico di Area Omo-
genea 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’estensore Sig.ra Katia Spanedda  

Il Direttore 
Sanitario  ASL n°1 
Sassari 

 
Dott. Vito Leonardo Giuseppe 

La Spina 
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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.; 
 
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; 
 
VISTO il D.lgs. n°171 del 2016  in materia di conferimento degli incarichi di Direttore Generale; 
 
DATO ATTO che con DGR 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; 
 
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 01/06/2022 
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 al  
08/03/2025; 
 
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”;  
 
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;  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n° 943 del 05/10/2017 è stato appro-
vato l’Atto Aziendale dell’Azienda per la Tutela della Salute e i relativi allegati e che la sopra indicata 
Deliberazione a tutti gli allegati sono stati trasmessi alla Giunta Regionale della RAS per la verifica 
di conformità di cui all’art. 9, c.3 della L.R. n° 10/2006 e s.m.i.; 
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DATO ATTO che, nelle more dell’adozione del nuovo Atto Aziendale o di provvedimenti transitori 
di definizione dell’assetto organizzativo della ASL n° 1 di Sassari, in attuazione della L.R. 24/2020, 
è necessario garantire la continuità assistenziale ed amministrativa, delle articolazioni organizzati- 
ve, attualmente attive presso l’ASL, tra le quali risulta ricompresa le Strutture Complesse in og-
getto; 

RICHIAMATE le Deliberazioni dell’ex ATS Sardegna n° 33 del 27/01/2021 e n°804 del 29/10/2021, 
con le quali si è provveduto al conferimento e alla proroga dell’incarico di sostituzione della Direzione 
della Struttura Complessa “S.C. Direzione di Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea di Sas-
sari”, al Dott. Gioacchino Greco, ai dell’art. 22 del CCNL sottoscritto il 19 dicembre 2019 Area Sanità, 
la cui scadenza dell’incarico era prevista per il giorno 26/07/2022; 

RICHIAMATE le disposizioni contenute nel Capo II del Titolo III “il sistema degli incarichi dirigenziali” 

del CCNL dell’Area Sanità, sottoscritto il 19/12/2019 ed in particolare l’art. 22 “Sostituzioni”;  

 
CONSIDERATO:  

- che la legge regionale n. 24 del 11/09/2020 e ss.mm.ii., dispone un’estesa variazione dell’assetto 
del Servizio Sanitario Regionale con decorrenza 01 gennaio 2022;  

- che, come stabilito dalla Direzione Generale della Sanità, nella nota Prot. n. 0032318 del 
24/12/2021, si ritiene opportuno assicurare la continuità assistenziale ed amministrativa, delle ivi 
individuate articolazioni organizzative, precedentemente attive presso l’ATS, tra le quali risulta 
ricomprese la su richiamata Struttura Complessa;  
 
VISTA la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione Generale 
della Sanità, prot. n. 277 del 05/01/2022, recante: “LR 11/09/2020 e ss.mm.ii. Costituzione delle 
Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa”, dove si ribadisce la 
necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende 
Socio sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda regionale della Salute (ARES), appena costituite; 
 

DATO ATTO che, nelle more dell’adozione dell’Atto Aziendale o di provvedimenti transitori di 
definizione dell’assetto organizzativo dell’ASL n° 1 di Sassari, in attuazione della L.R. n° 24/2020, è 
necessario salvaguardare la funzionalità e la continuità dei servizi in capo alla Struttura Complessa 
in argomento, considerata la peculiarità della stessa;  

 
RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario, di dover procedere, in via del tutto eccezionale, alla 

proroga dell’incarico di sostituzione della Direzione della suddetta Struttura Complessa, ai sensi 

dell’art 22 del CCNL dell’Area Sanità sottoscritto in data 19/12/2019, al Dott. Gioacchino Greco, per 

il periodo di tre mesi e comunque non oltre la definizione della procedura selettiva interna per il 

conferimento dell’incarico di sostituzione della Direzione della Struttura Complessa “S.C. Direzione 

di Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea di Sassari”, il cui Avviso di Selezione Interna è in 

fase di approvazione;  

 
 

 
PROPONE 

 
DI PROCEDERE, in via del tutto eccezionale, alla proroga dell’incarico di sostituzione della 

Direzione della Struttura Complessa “S.C. Direzione di Presidio Ospedaliero Unico di Area 

Omogenea di Sassari”, ai sensi dell’art.  22 del CCNL dell’Area Sanità sottoscritto in data 19/12/2019, 
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al Dott. Gioacchino Greco, per il periodo di tre mesi, decorrenti dal 27/07/2022 e comunque non oltre 

la definizione della procedura selettiva interna, per il conferimento dell’incarico di sostituzione della 

medesima Struttura Complessa, il cui Avviso di Selezione Interna è in fase di approvazione, al fine 

di garantire la continuità delle funzioni direttive ed assicurare la prosecuzione delle attività della 

predetta Struttura; 

 
DI CONFERMARE che per gli effetti del conferimento del suddetto incarico compete al Dirigente  
un’indennità mensile pari a € 600,00; 

 
DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Trattamento Giuridico ed Economico – ARES 
Sardegna per gli adempimenti di competenza e 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 SANITARIO 
Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina 

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE DELL’ASL n° 1 DI SASSARI  
 
 
 
 

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 06/11/2012 e norme collegate; 
 

 
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 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari 
 

SI  []                           NO [ ]                   DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [X] 

 
 
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 dell’ASL 
 
n°1 di Sassari dal                 al 
 

 

Il Responsabile della SC (o suo delegato) 
 

 

Firma____________________________ 
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