
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI

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

Proposta n. 622 del 26.10.2022

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE ASL SASSARI

Dott. Flavio Sensi

OGGETTO: AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA EX ART. 30 DECRETO LGS N.
165/2001  IN  AMBITO  REGIONALE  ED INTERREGIONALE  TRA  AZIENDE ED  ENTI  DEL
COMPARTO  DEL  SSN  PER  N.  2  POSTI  NEL  PROFILO  DI  DIRIGENTE  BIOLOGO
DISCIPLINA  BIOCHIMICA CLINICA PRESSO LA ASL  N.  1  DI  SASSARI  -  AMMISSIONE
CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE.

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 riorganiz-
zazione 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 ulte-
riori 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 qua-
le 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 marzo 2022 del Direttore Generale dell’Azienda So-
cio-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 n. 177 del 06/05/2022 con la quale sono stati diffe-
riti 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 Di-
rettore Sanitario dell’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n° 1 di Sassari al Dott. Vito
Leonardo Giuseppe La Spina è differito fino all’08.03.2025;

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  assistenziale  e  amministrativa.”  con  la  quale  viene  ribadita  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);

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. 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;

RICHIAMATA la  normativa  Regionale,  la  quale  dispone  che  gli  atti  adottati  dalle
AA.SS.LL. con impatto 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 Riorganizzazione e riqualificazione approvato con D.G.R. n. 63/24 del
15 dicembre 2015”;
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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;

RICHIAMATO  l’art.  30,  comma  1  del  D.Lgs.  165/2001  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;

VISTA la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  dell’ASL  n.1  di  Sassari  n.  137  del
08/04/2022, avente ad oggetto “Avviso di mobilità esterna volontaria ex art.  30 d.lgs n.
165/2001 in ambito regionale ed interregionale tra aziende ed enti del comparto del SSN
per n. 2 (due) posti nel profilo di Dirigente biologo – disciplina biochimica clinica, presso la
ASL n. 1 di Sassari”;

ATTESO che l’Avviso di Mobilità, così come allegato alla Deliberazione sopra richiamata è
stato pubblicato sul sito web dell’ASL n° 1 di Sassari alla sezione “Bandi di concorso e se-
lezioni”, per un periodo di 30 giorni,  a decorrere dal giorno 08/04/2022 con il termine di
scadenza per la presentazione delle domande previsto per il giorno 08/05/2022;

ACCERTATO che alla casella pec selezionipubbliche@pec.aslsassari.it risultano pervenu-
te, entro il giorno successivo alla data di scadenza del bando ricadente in un giorno festi -
vo, complessive n.  6 istanze di partecipazione, regolarmente presentate con le modalità
previste nell’Avviso di mobilità dai sotto indicati Dirigenti Biologi:

COGNOME NOME DATA NASCITA
FADDA FRANCESCA 21/06/1967
MAMELI GIUSEPPE 02/02/1969
MURA MONICA ALESSANDRA 07/02/1973
PINTUS MARIA GRAZIA 08/01/1964
PIRAS SABRINA 31/07/1970
MADDAU GIUSEPPE 31/03/1967

RICHIAMATO  l’art.  54  del  CCNL  dell’Area  Sanità  del  19/12/2019  che  prevede
espressamente che "la mobilità avviene nel rispetto dell’Area e disciplina di appartenenza
del dirigente stesso in relazione al posto da ricoprire”;

RILEVATO che l’Avviso di mobilità è riservato ai Dirigenti biologi inquadrati nella disciplina
di Biochimica clinica;

RILEVATO che  solo  i  Dirigenti  Biologi  Dott.ssa  Francesca  Fadda  e  Dott.  Giuseppe
Maddau  risultano  inquadrati  nel  profilo  professionale  di  Dirigente  biologo  disciplina
biochimica clinica;

DATO ATTO inoltre che i candidati Dott.ssa Monica Alessandra Mura, Dott.ssa Sabrina
Piras  ed il Dott. Giuseppe Mameli hanno dichiarato nella domanda di partecipazione di
essere inquadrati in disciplina diversa da quella richiesta nell’Avviso di mobilità e pertanto
di doverli escludere dalla procedura in oggetto;

ACCERTATO che la  Dott.ssa  Maria  Grazia Pintus è stata trasferita  presso la  ASL di
Sassari  all’esito della procedura di  mobilità indetta da ATS Sardegna e definita con la
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Determinazione Dirigenziale n. 7271 del 15/12/2021 e pertanto di doverla escludere dalla
procedura in oggetto;

DATO  ATTO  che  l’art  4  dell’avviso  di  mobilità  citato  prevede  la  nomina  di  una
commissione, individuata dal Direttore Generale, costituita da membri esperti nella materia
oggetto della selezione che procederà ad una valutazione positiva, globale e comparata
dei curricula dei partecipanti verificando ed un eventuale colloquio, sulla base dei requisiti
soggettivi e professionali dei candidati ammessi e delle informazioni attinenti il rapporto di
lavoro,  la  maggiore  o  minore  confacenza/non  confacenza  relativamente  al  posto  da
ricoprire;

RITENUTO di  dover procedere alla nomina della commissione, così come indicato dal
Direttore  Generale,  composta  dal  Direttore  Sanitario  Dott.  Vito  Leonardo Giuseppe  La
Spina,  dalla  Referente  Laboratorio  Analisi  Alghero  e  Laboratorio  Generale  di  Base
Dott.ssa Elena Rimini, dal Responsabile della S.S.D Laboratorio Analisi di Ozieri Dott.ssa
Pasqualina Raspa e dal segretario verbalizzante Collaboratore Amministrativo 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;

DATO ATTO  che  l’assunzione presso la ASL di Sassari  in relazione alla procedura di
mobilità in oggetto e relativamente ai candidati che risulteranno maggiormente confacenti,
è  subordinata  al  rilascio  del  nulla  osta  definitivo  da  parte  dell’Amministrazione  di
appartenenza;

RITENUTO  opportuno quindi procedere alla nomina della commissione ad ammettere i
candidati alla selezione

Per le motivazioni suddette
ACQUISITO IL PARERE

DIRETTORE SANITARIO

Dott. Vito Leonardo Giuseppe la Spina

FAVOREVOLE                                 [   ]

CONTRARIO                                    [   ]

NON NECESSARIO [   ]

DELIBERA

 DI AMMETTERE  alla procedura  di  mobilità esterna volontaria ex art. 30 d.lgs n.
165/2001 in ambito regionale ed interregionale tra aziende ed enti del comparto del
SSN per  n.  2  posti  nel  profilo  di  Dirigente  Biologo  disciplina  Biochimica  clinica
presso la ASL n. 1 di Sassari i sotto indicati partecipanti, in possesso dei requisiti
previsti dall’Avviso in oggetto:
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COGNOME NOME DATA NASCITA
FADDA FRANCESCA 21/06/1967
MADDAU GIUSEPPE 31/03/1967

• DI  ESCLUDERE dalla  procedura  di  mobilità  in  oggetto  i  sotto  indicati  Dirigenti
Biologi  poiché  non  in  possesso  dell’inquadramento  nella  disciplina  prevista  dal
bando:

COGNOME NOME DATA NASCITA
MAMELI GIUSEPPE 02/02/1969
MURA MONICA ALESSANDRA 07/02/1973
PIRAS SABRINA 31/07/1970

 DI ESCLUDERE inoltre la Dott.ssa Maria Grazia Pintus poichè trasferita presso la
ASL n. 1 di Sassari all’esito della procedura di mobilità indetta da ATS Sardegna e
definita con la Determinazione Dirigenziale n. 7271 del 15/12/2021;

 DI NOMINARE quali componenti della commissione di mobilità il Direttore Sanitario
Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina, la Referente Laboratorio Analisi Alghero e
Laboratorio Generale di Base Sassari Dott.ssa Elena Rimini, la Responsabile della
S.S.D  Laboratorio  Analisi  di  Ozieri  Dott.ssa  Pasqualina  Raspa  e  dal  segretario
verbalizzante Collaboratore Amministrativo Dott. Dario Cuccuru;

 DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai candidati che hanno partecipato
alla procedura in oggetto;

 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

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

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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