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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

 
 

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

 
 

Proposta n. 449 del 27/07/2022 
  
STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
Il Direttore: Dott. Alessandro Carlo Cattani 
 

 
 

OGGETTO: Presa d’atto della Convenzione sottoscritta tra l’ Azienda Socio- Sanitaria 
Locale n.1 di Sassari e la Segesta Gestioni s.r.l. - RSA San Nicola di Sassari, finalizzata 
all’erogazione di prestazioni assistenziali quali c ure rianimatorie, otorinolaringoiatriche, 
neurologiche e fisiatriche.  
 

 
 

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 Maria Elena Maieli 
 

 

Il Responsabile del 
Procedimento Dott. Fabrizio Madeddu  

Per il Direttore 
della S.C. Giuridico 
Amministrativo 

Dott. Fabrizio Madeddu  
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  IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIV O 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 sta-
ta 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.3 del 05 gennaio 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 facente funzioni dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari; 

VISTA la Deliberazione n. 80 del 09 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 per il periodo di 
due mesi eventualmente prorogabili fino alla durata ordinaria; 

VISTA la Deliberazione n. 177 del 06 maggio 2022 con la quale sono stati differiti i termini di sca-
denza 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; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 226 del 01 giugno 2022 con la quale è differito 
l’incarico di Direttore Sanitario della ASL n. 1 di Sassari al Dott.  Vito Leonardo Giuseppe La Spina 
fino al 08 marzo 2025, per una durata complessiva di tre anni, rinnovabile; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.363 del 9 marzo 2018 concernente 
l’attribuzione dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa Area Giuridica Amministrativa – 
Sassari al Dirigente Amministrativo, Dott. Alessandro Carlo Cattani per la durata di anni cinque, 
rinnovabile e, dato atto, che a seguito della sottoscrizione del relativo contratto, il menzionato 
incarico andrà in scadenza in data 9 marzo 2023;  

VISTA la nota mail del 29/07/2022 con la quale il Direttore della S.C. Giuridico Amministrativo indi-
vidua, essendo assente per ferie dal giorno 13 luglio pv fino al giorno 29 luglio, quale suo sostituto 
il Dott. Fabrizio Madeddu per la firma dei provvedimenti; 
 
PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR  
11/09/2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenzia-
le e amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servi-
zi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda Re-
gionale della Salute (ARES); 
 
RICHIAMATO il Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013, n.33  e  s.m.i.  di Riordino della Disci-
plina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione  di  
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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 Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006, segnatamente l’art. 8 ove “le Aziende Sanitarie 
definiscono gli accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle 
private e con i professionisti accreditati, tenuto conto dei piani annuali preventivi e nell’ambito dei 
livelli di spesa stabiliti dalla programmazione regionale, assicurando trasparenza, informazione e 
correttezza dei procedimenti decisionali. La Giunta Regionale definisce appositi indirizzi per la 
formulazione dei programmi di attività delle strutture interessate alla stipula di accordi e contratti, e 
predispone uno schema-tipo degli stessi”; 
 
VISTA la richiesta inoltrata in data 27.05.2022 - con posta elettronica - dal Dott. Andrea Ena in 
qualità di Direttore Gestionale per conto di Segesta Gestioni s.r.l. -  Società del Gruppo Korian con 
sede in Milano, Viale Cassala 16 – finalizzata all’erogazione di prestazioni assistenziali quali cure 
rianimatorie, otorinolaringoiatriche, neurologiche e fisiatriche presso la RSA San Nicola di Sassari, 
da eseguirsi mediante utilizzo di personale sanitario dipendente di questa ASL, attraverso la 
stipula di un rapporto convenzionale, come peraltro avvenuto negli ultimi anni; 
 
ATTESO che la RSA San Nicola di Sassari eroga prestazioni a favore di pazienti affetti da Sclerosi 
Laterale Amiotrofica in quali, sulla base delle indicazioni delle U.V.T., necessitano di assistenza 
specialistica nei campi della rianimazione, otorino, neurologia e fisiatria; 
 
RILEVATO  che tali attività sanitarie sono state garantite, negli ultimi anni, col fattivo supporto del 
Distretto Socio Sanitario di Sassari, resosi disponibile ad assicurare le prestazioni di 
collaborazione richieste autorizzando i dipendenti coinvolti a prestare tali attività al di fuori del 
normale orario di lavoro; 
 
DATO ATTO  che il Direttore Generale della ASL n.1 di Sassari ha espresso il proprio assenso alla 
stipula della Convenzione di che trattasi, con annotazione posta in calce alla succitata richiesta di 
Segesta Gestioni s.r.l. del 27.05.2022; 
 
PRESO ATTO della Convenzione sottoscritta tra l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n.1 di Sassari 
con Segesta Gestioni s.r.l. - Società del Gruppo Korian con sede in Milano, Viale Cassala 16 – 
finalizzata all’erogazione di prestazioni assistenziali quali cure rianimatorie, otorinolaringoiatriche, 
neurologiche e fisiatriche presso la RSA San Nicola di Sassari, da eseguirsi mediante utilizzo di 
personale sanitario dipendente di questa ASL, che si allega al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale, con decorrenza dalla data del 01/06/2022 per la durata 1 (uno) anno; 
 
tutto ciò premesso, per le motivazioni suesposte  
 
 

PROPONE 

1) DI PRENDERE ATTO della Convenzione sottoscritta tra l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n.1 
di Sassari e la Segesta Gestioni s.r.l. - Società del Gruppo Korian con sede in Milano, Viale 
Cassala 16 – finalizzata all’erogazione di prestazioni assistenziali quali cure rianimatorie, oto-
rinolaringoiatriche, neurologiche e fisiatriche presso la RSA San Nicola di Sassari, da eseguirsi 
mediante utilizzo di personale sanitario dipendente di questa ASL, che si allega al presente at-
to per costituirne parte integrante e sostanziale; 
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2) DI DARE ATTO  che la suddetta convenzione ha decorrenza dalla data del 01/06/2022 per la 
durata 1 (uno) anno; 

 
3) DI STABILIRE  che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’ASL n.1 di 

Sassari; 
 
4) DI DISPORRE la pubblicazione del presente Atto sul sito internet aziendale; 
 
 

PER IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMI NISTRATIVO 
(Dott. Fabrizio Madeddu) 

firmato nel frontespizio 
 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITO IL PARERE 

DIRETTORE SANITARIO 
Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina 

 
 

 

FAVOREVOLE  [    ]  

CONTRARIO  [    ]  

NON NECESSARIO    [    ]  

 

IL DIRETTORE GENERALE DELLA 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  

 
1) DI APPROVARE  il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto 
di darne integrale esecuzione. 

 
IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL N.1 DI SASSARI  

Dott. Flavio Sensi  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Convenzione. 

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1)  Nessuno 
 

 
 
 

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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