
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N°______DEL____/_____/_____

Proposta n° 500 del 29/08/2022
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE SANITARIA ASL N° 1 DI SASSARI
Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina

OGGETTO: Proroga incarichi di collaborazione libero-professionale conferiti a personale medico e sanita-
rio nell’ambito della ASL di Sassari, a valere sulle risorse del progetto “REACT-EU- COV2022-1_01” asse-
gnate dalla RAS per il 2022.

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 Sig.ra Barbara Sanna

Il Direttore 
Sanitario  ASL n°1
Sassari

Dott. Vito Leonardo Giuseppe
La Spina

Pagina  1 di 6

108077
Font monospazio
435                  30        08      2022



IL DIRETTORE SANITARIO 

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 ap-
provato 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;

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; 
  
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 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 sani-
tarie Locali (ASL) e dell’Azienda regionale della Salute (ARES), appena costituite;
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RICHIAMATA la Normativa Regionale, la quale dispone che gli atti adottati dalle AA.SS.LL. con im-
patto sui costi di gestione, riportino l’attestazione di conformità rispetto ai contenuti e agli obbiettivi di
contenimento della spesa sanitaria e di rientro del disavanzo previsti nel “Piano di Riorganizzazio-
ne e riqualificazione approvato con D.G.R. n. 63/24 del 15 dicembre 2015”;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n° 13/60 del 15/04/2022 “Autorizzazione transito-
ria  al  reclutamento del  personale dipendente  delle  Aziende del  Servizio  Sanitario  Regio-nale  per
l’anno 2022”, con la quale, nelle more dell’approvazione dei piani triennali del fabbiso-gno del perso-
nale 2022/2024 autorizza le Aziende del SSR a procedere nel seguente modo: 
a) sostituire integralmente il personale a tempo indeterminato cessato dal 01/01/2022 in poi con tur-
nover al 100%; 
b) a sostituire o prorogare fino al 31/12/2022 i contratti a tempo determinato in scadenza nel corso
2022; 
c) a reclutare personale dipendente con competenza 2022 nei limiti del budget di spesa assegnati a
ciascuna Azienda;

CONSIDERATO  che, a seguito della cessazione al 31/03/2022 dello stato di emergenza sanitaria
determinato  da COVID-19,  con nota n.  6705 del  17/03/2022 l’Assessorato  dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza  Sociale  ha  comunicato  alle  Aziende  del  SSR  la  ripartizione  per  l’anno  2022  del
finanziamento,  a  valere  sulle  risorse  del  “REACT-EU”  del  PON  GOV  2014-2020,  destinato  al
rafforzamento delle strutture sanitarie impegnate nel contenimento e nel contrasto della diffusione del
coronavirus, attraverso il reclutamento effettuato con le diverse forme di lavoro temporaneo, ivi inclusi
i contratti di lavoro autonomo; 

RILEVATO che, in considerazione delle criticità presenti nell’ambito territoriale della ASL di Sassari
in  relazione  alla  necessità  di  fronteggiare  l’emergenza  sanitaria  determinata  da  COVID-19  e  di
garantire il mantenimento dei LEA, sono state individuate le professionalità e le Strutture  di
destinazione per cui autorizzare la contrattualizzazione in regime di collaborazione esterna libero-
professionale;

PREMESSO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 146 del 29/03/2022 si è provveduto a
prorogare gli incarichi di Collaborazione Libero Professionale, conferiti ai sensi dell’art. 7 comma 6 del
D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii., tutti operanti nell’ambito della ASL di Sassari, come di
seguito specificato:

Cognome E Nome Coll.Re Lp Assegnazione A Sc
Scadenza attuale

contratto
Nuova

scadenz
a

Betza Giovanni Igiene e Sanità Pubblica Sassari 31/03/2022 31/08/2022

Bonaudo Silvia Igiene e Sanità Pubblica Sassari 31/03/2022 31/08/2022

Borto Valentina Distretto di Sassari 31/03/2022 31/08/2022

Carta Francesco Igiene e Sanità Pubblica 31/03/2022 31/08/2022

Chessa Roberto Anestesia e Rianimazione Alghero 31/03/2022 31/08/2022

Concu Daniela Igiene e Sanità Pubblica Sassari 31/03/2022 31/08/2022

Dachena Graziana Igiene e Sanità Pubblica Sassari 31/03/2022 31/08/2022

Deligios Chiara Igiene e Sanità Pubblica Sassari 31/03/2022 31/08/2022

Delitala Rosa Maria Igiene e Sanità Pubblica Sassari 31/03/2022 31/08/2022
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Fiori Andrea Igiene e Sanità Pubblica Sassari 31/03/2022 31/08/2022

Manca Stefania Igiene e Sanità Pubblica Sassari 31/03/2022 31/08/2022

Melis Cinzia Igiene e Sanità Pubblica Sassari 31/03/2022 31/08/2022

Meloni Pier Paolo Igiene e Sanità Pubblica Sassari 31/03/2022 31/08/2022

Miscera Valentina Igiene e Sanità Pubblica Sassari 31/03/2022 31/08/2022

Muglia Pietro Paolo Igiene e Sanità Pubblica Sassari 31/03/2022 31/08/2022

Pinna Elisa Igiene e Sanità Pubblica Sassari 31/03/2022 31/08/2022

Ricci Lorenzo Igiene e Sanità Pubblica Sassari 31/03/2022 31/08/2022

Sanna Stefano Igiene e Sanità Pubblica Sassari 31/03/2022 31/08/2022

Sarais Walter Istituti di pena Bancali e Alghero 31/03/2022 31/08/2022

Sinibaldi Federico Giulio Medicina Interna Alghero 31/03/2022 31/08/2022

Spanu Francesco Igiene e Sanità Pubblica Sassari 31/03/2022 31/08/2022

Terzitta Claudia Igiene e Sanità Pubblica Sassari 31/03/2022 31/08/2022

Varcasia Luca Reparto Covid-19 31/03/2022 31/08/2022

Piga Giorgio Radiologia Ozieri 31/03/2022 31/08/2022

Piredda Claudia Chirurgia Generale Ozieri 31/03/2022 31/08/2022

RILEVATO che:

-  i  succitati  contratti  sono stati  a  suo tempo attivati  e  prorogati  al  fine  di  fronteggiare  le  criticità
correlate all’emergenza pandemica COVID-19 ed al fine di assicurare l’erogazione dei livelli
essenziali di assistenza nelle Strutture di assegnazione;

- l’attuale data di scadenza dei contratti discussi, fissata al 31.08.2022, è stata determinata tenendo
conto delle vigenti disposizioni normative nazionali disciplinanti lo stato di emergenza;

DATO ATTO che:
- anche tenuto conto delle istanze dei Direttori delle Strutture di destinazione, la proroga dei contratti
in argomento risulta fondamentale al fine di assicurare la continuità delle attività, considerate le
perduranti e contingenti criticità correlate direttamente ed indirettamente allo sviluppo della situazione
pandemica;
- le proroghe saranno formalizzate ai sensi dell’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e ss.mm.ii. e dei Regolamenti vigenti per il conferimento di incarichi di collaborazione
esterna in regime libero-professionale;

RILEVATO  che il  costo  derivante  dalla  proroga del  personale  in  argomento graverà  sul  bilancio
dell’ASL di  Sassari,  e nello specifico a valere sulle risorse “React EU” del PON GOV 2014-2020
destinato al rafforzamento delle strutture sanitarie nella lotta alla pandemia da Covid 19;

PROPONE

DI PROROGARE gli incarichi di Collaborazione Libero Professionale, conferiti ai sensi dell’art. 7,
comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo  2001, n. 165 e ss.mm.ii, tutti operanti nell’ambito della
ASL di Sassari, come di seguito indicato:
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COGNOME E NOME COLL.RE LP ASSEGNAZIONE A SC TERMINE NUOVA 
SCADENZA

Bonaudo Silvia Igiene e Sanità Pubblica Sassari 31/08/2022 31/12/2022

Borto Valentina Distretto di Sassari 31/08/2022 31/12/2022

Miscera Valentina Igiene e Sanità Pubblica Sassari 31/08/2022 31/12/2022

Ricci Lorenzo Igiene e Sanità Pubblica Sassari 31/08/2022 31/12/2022

Sanna Stefano Igiene e Sanità Pubblica Sassari 31/08/2022 31/12/2022

Sarais Walter Istituti di pena Bancali e Alghero 31/08/2022 31/12/2022

Terzitta Claudia Igiene e Sanità Pubblica Sassari 31/08/2022 31/12/2022

Piredda Claudia Chirurgia Generale Ozieri 31/08/2022 31/12/2022

DI STIPULARE con le predette unità contratto libero professionale di proroga;

DI PRECISARE che il relativo costo graverà sull’apposito finanziamento regionale, comunicato con
nota RAS prot. n. 6705 del 17/03/2022 - React EU” del PON GOV 2014-2020; viene quantificato in
€ 125.308,00 verrà registrato sul budget per l’anno 2022  come di seguito specificato: 

UFFICIO MACRO AUT. CONTO E DESCRIZIONE IMPORTO

ASSL 1 90 sub-15 A502040101-Acquisti di 
consulenze sanitarie - altro 

    
        € 125.308,00

TOTALE
        
        € 125.308,00

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

DI  TRASMETTERE  altresì  alle Strutture ARES competenti per gli adempimenti derivanti
dall’esecuzione del presente atto deliberativo.

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina

(firma apposta sul frontespizio)

Per le motivazioni sopra riportate,
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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 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

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 [X ]                           NO [ ]                   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)

Firma    ________________
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