
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI

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

Proposta n. 462 del 01/08/2022

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE ASL N°1 DI SASSARI

Dott. Flavio Sensi

OGGETTO: Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento,
con contratto di lavoro autonomo, di n° 1 incarico di addetto  alla comunicazione con
l’utenza  e  alle  relazioni  esterne  dell’ASL n°1 di Sassari, per il periodo di tre anni, a
supporto della Direzione Aziendale, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n° 165/2001 e
ss.mm.ii. m – Nomina della commissione e ammissione candidati.

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/
Il Responsabile del 
procedimento

Dott. Dario Cuccuru

Il Direttore Generale ASL n° 1 
Sassari

Dott. Flavio Sensi
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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;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 277 del 23/06/2022 avente ad oggetto: “Avviso di sele-
zione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento, con contratto di lavoro autono-
mo, di n° 1 incarico di addetto alla comunicazione con l’utenza e alle relazioni ester-
ne  dell’ASL di Sassari, per il periodo di tre anni, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n°
165/2001 e ss.ii.mm.”;

ATTESO che l’Avviso di selezione pubblica, oggetto del presente atto, così come allegato
alla Deliberazione n. 277 del 23/06/2022, è stato pubblicato sul sito web dell’ASL n° 1 di
Sassari  alla  sezione  “Bandi  di  concorso  e  selezioni”,  per  un  periodo  di  15  giorni ,  a
decorrere dal giorno 23/06/2022 con il  termine di  scadenza per la presentazione delle
domande previsto per il giorno 08/07/2022;
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ACCERTATO  che  nella  casella  pec  selezionipubbliche@pec.aslsassari.it risultano
pervenute  alla  data  del  08/07/2022  complessive  n.  14 istanze  di  partecipazione,
presentate con le modalità previste nell’Avviso dai sotto indicati partecipanti:

nome e cognome data nascita

ARRAS MARIA GRAZIA 23/08/1979

CHIAPPE DARIA 22/10/1987

DERUDAS GIUSEPPE 26/06/1988

FRIGERIO CAMILLA 25/05/1996

GENNARO SERENA 17/06/1984

LEDDA SILVIA 16/02/1994

MURINO DANIELE 04/05/1983

NURRA MARIA LETIZIA 15/12/1984

ORTU CLAUDIA 17/10/1975

PINTUS CLAUDIA 26/03/1993

PODDIGHE SIMONE 06/08/1969

SANNA VITTORIO 25/07/1988

SCHIRRA SAMUELE 13/02/1980

SERRA CRISTIANA 19/11/1971

DATO  ATTO  che  l’art  8 dell’avviso  citato  è  prevista  la  nomina  di  una commissione,
individuata dal Direttore Generale,  costituita  da membri  con specifica esperienza  nelle
materie oggetto  della  selezione,  che  procederà  a  stilare una  graduatoria,  oggetto  di
approvazione da parte del Direttore Generale;

RITENUTO di  dover procedere alla nomina della commissione, così come indicato dal
Direttore Generale,  composta dal  Direttore Sanitario  Dott.  Vito  Leonardo Giuseppe La
Spina,  dal  Dirigente  amministrativo  della  S.C.  Giuridico  amministrativa  Dott.  Fabrizio
Madeddu e dell’Addetto stampa Aziendale Dott.ssa Antonella Manca e dal collaboratore
Amministrativo  dell’Ufficio  del  Personale  come  segretario  verbalizzante  Dott.  Dario
Cuccuru;

DATO ATTO che i componenti della commissione hanno formalmente accettato l’incarico,
dichiarando  al contempo di non essere in alcuna situazione di incompatibilità rispetto ai
partecipanti alla selezione in oggetto;

ACCERTATO  che,  dall’esame  delle  istanze  pervenute, n.  10  partecipanti  risultano  in
possesso dei requisiti di accesso alla selezione previsti dal bando;

DATO ATTO che n. 4 partecipanti non possiedono i requisiti richiesti per la partecipazione
alla  selezione  in  oggetto,  in  quanto  non  in  possesso  di  comprovata  esperienza
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professionale specifica nel  settore oggetto  del  bando,  maturata presso Enti  Pubblici  o
Privati per almeno due anni:

nome e cognome data nascita

ARRAS MARIA GRAZIA 23/08/1979

DERUDAS GIUSEPPE 26/06/1988

NURRA MARIA LETIZIA 15/12/1984

SANNA VITTORIO 25/07/1988

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, escludere i sopracitati candidati dalla selezione;

RITENUTO opportuno quindi procedere alla nomina della commissione e ad ammettere i
candidati alla selezione in relazione all’avviso in oggetto;

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITO IL PARERE

DIRETTORE SANITARIO

FAVOREVOLE  [ x ]

CONTRARIO  [    ]

NON NECESSARIO    [    ]

DELIBERA

1. DI NOMINARE quali componenti della commissione, in riferimento alla selezione
bandita con la Deliberazione n. 277 del 23/06/2022 per la selezione di un addetto
alla  comunicazione con l’utenza e alle  relazioni  esterne  dell’ASL di Sassari,
così come indicati dal Direttore Generale, il Direttore Sanitario Dott. Vito La Spina, il
Dirigente amministrativo della S.C. Giuridico amministrativa Dott. Fabrizio Madeddu
e l’Addetto stampa Aziendale Dott.ssa Antonella Manca ed il Dott.  Dario Cuccuru,
Collaboratore  Amministrativo  dell’Ufficio  del  Personale,  come  segretario
verbalizzante;

2. DI DARE ATTO che hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione
nelle modalità e nelle tempistiche previste dal bando n. 14 candidati;
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3. DI DOVER AMMETTERE alla procedura selettiva i seguenti n. 10 candidati:

nome e cognome data nascita

CHIAPPE DARIA 22/10/1987

FRIGERIO CAMILLA 25/05/1996

GENNARO SERENA 17/06/1984

LEDDA SILVIA 16/02/1994

MURINO DANIELE 04/05/1983

ORTU CLAUDIA 17/10/1975

PINTUS CLAUDIA 26/03/1993

PODDIGHE SIMONE 06/08/1969

SCHIRRA SAMUELE 13/02/1980

SERRA CRISTIANA 19/11/1971

4. DI DOVER ESCLUDERE dalla selezione,  in quanto  non in possesso dei requisiti
richiesti per la partecipazione alla selezione, i seguenti n. 4 candidati:

nome e cognome data nascita

ARRAS MARIA GRAZIA 23/08/1979

DERUDAS GIUSEPPE 26/06/1988

NURRA MARIA LETIZIA 15/12/1984

SANNA VITTORIO 25/07/1988

5. DI  TRASMETTERE ai  tutti  i  candidati,  ammessi  ed  esclusi  dalla  selezione,  il
presente provvedimento;

6. DI  TRASMETTERE  copia  del  presente  provvedimento  alla  S.C.  Giuridico
Amministrativo per  la  pubblicazione  nell’Albo  Pretorio  On-line  dell’ASL  N.  1  di
Sassari;

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Flavio Sensi
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)

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.ssa ________________
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