
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI

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

Proposta n. 514 del 06/09/2022

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE ASL N° 1 DI SASSARI

Dott. Flavio Sensi

OGGETTO: Costituzione del Collegio sindacale della ASL n. 1 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

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.  226 del 01/06/2022  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;

VISTA  la Legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii., che fissa al 31
Gennaio  di  ogni  anno  il  termine  entro  il  quale  le  Pubbliche  Amministrazioni  devono
adottare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza;

RICHIAMATO l’articolo  3  ter  del  D.Lgs.  n.  502/1992,  così  come  successivamente
modificato dall’articolo 1, comma 574 della L. 23/12/2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015),
nel quale viene disposto che il Collegio Sindacale delle ASL è composto da tre membri, di
cui uno designato dal Presidente della Regione, uno dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze e uno dal Ministero della Salute; 

RICHIAMATO inoltre l’articolo 14 della Legge Regionale n.24/2020;
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VISTA la nota prot. GAB 23521-P del 31/12/2022 del Ministro della Salute con la quale 
viene designato il Dott. Pietro Cossu in seno al Collegio sindacale della ASL n. 1 di 
Sassari in rappresentanza del Ministero della Salute;

VISTA la nota prot. 198410 del 21/07/2022 del Ministro dell’Economia e delle Finanze con
la quale viene designato il Dott. Lorenzo Adducci in seno al Collegio sindacale della ASL
n. 1 di Sassari in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

VISTO il Decreto n. 65/15358 del 30/08/2022 del Presidente della Giunta Regionale della
R.A.S. con il quale viene designato il Dott. Franco Anselmo Molinu in seno al Collegio
sindacale  della  ASL n.  1  di  Sassari  in  rappresentanza della  Regione Autonoma della
Sardegna;

RITENUTO pertanto  di  dover  procedere  alla  nomina  dei  componenti  del  Collegio
Sindacale della ASL n. 1 di Sassari e procedere alla costituzione dell’Organo;

RICHIAMATO infine l’articolo 3, comma 13 del D.Lgs. n. 502/1992 che dispone che la
prima convocazione per  lo  svolgimento  della  prima seduta,  finalizzata all’insediamento
dell’Organo, sia effettuata dal Direttore Generale e che il  Collegio in quella sede dovrà
procedere prioritariamente alla nomina del proprio Presidente, eleggendolo a maggioranza
assoluta dei componenti dell’Organo;

DATO ATTO che la sede del Collegio è sita nei locali di Via E. Costa 57 (Piazza Fiume) a
Sassari  e  con successivo atto  verrà individuato il  personale che svolgerà i  compiti  di
segreteria e raccordo con le strutture Aziendali;

Per le motivazioni sopra riportate
ACQUISITO IL PARERE

DIRETTORE SANITARIO

FAVOREVOLE  [ x ]

CONTRARIO  [    ]

NON NECESSARIO    [    ]

DELIBERA

DI  PRENDERE ATTO delle designazione dei  componenti  del  Collegio  Sindacale della
ASL n. 1 di  Sassari  da parte del Ministero della Salute, del  Ministero dell'Economia e
Finanze  e  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna  e  di  procedere  alla  costituzione
dell’Organo, composto come di seguito indicato:

 Dott. Pietro Cossu
 Dott. Lorenzo Adducci
 Dott. Franco Anselmo Molinu

DI DARE ATTO  che  la  durata  in  carica  dell’Organo  è  di  tre  anni,  a  decorrere  dalla
pubblicazione del presente Atto;
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DI DARE ATTO che la convocazione per lo svolgimento della prima seduta sia effettuata
dal Direttore Generale e che il Collegio in quella sede dovrà procedere prioritariamente
alla nomina del proprio Presidente, eleggendolo a maggioranza assoluta dei componenti
dell’Organo;

DI DARE ATTO che la sede operativa del Collegio è sita nei locali di Via E. Costa 57
(Piazza Fiume) a Sassari e con successivo atto verrà individuato il personale che svolgerà
i compiti di segreteria e raccordo con le strutture Aziendali

DI  TRASMETTERE  copia  del  presente  provvedimento  al  Ministero  della  Salute,  al
Ministero dell'Economia e Finanze ed alla Regione Autonoma della Sardegna; 

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

Pagina  4 di 5



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 []             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 della ASL n°
1 di Sassari dal __/__/____ al __/__/____
Il Direttore del Servizio (o suo delegato)

Dott.ssa ________________

Pagina  5 di 5

UtenteAsl1
Font monospazio
08  09 2022     23 09 2022


		2022-09-06T17:48:16+0200
	CUCCURU DARIO


		2022-09-07T12:58:41+0200
	SENSI FLAVIO


		2022-09-08T13:15:40+0200
	LA SPINA VITO LEONARDO GIUSEPPE


		2022-09-08T14:57:47+0200
	SENSI FLAVIO


		2022-09-08T17:22:03+0200
	MELONI MARINA




