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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. 273del 27/09/2022 avente ad oggetto: “Indizione Avviso
di mobilità esterna volontaria, in ambito regionale ed interregionale, fra le Aziende ed Enti
del Comparto Sanità del SSN, per titoli ed eventuale colloquio per la copertura di n. 2 posti
nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere di cui n.1 in CAT D e 1 in
CAT DS ruolo sanitario in possesso di esperienza lavorativa certificata di almeno 10 anni
nell’ area dei servizi  territoriali in Aziende del SSN
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RICHIAMATO l’art. 30, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integra-
zioni;

VISTO l’art. 52 del CCNL dell’Area Sanità 19.12.2019;

ATTESO che il relativo Avviso di Mobilità, così come allegato alla Deliberazione n. 473 del
27/09/2022 è stato pubblicato sul sito web dell’ASL n° 1 di Sassari alla sezione “Bandi di
concorso e selezioni”, per un periodo di 30 giorni, a decorrere dal giorno 27/09/2022 con il
termine di scadenza per la presentazione delle domande previsto per il giorno 27/10/2022;

PRESO  ATTO che  alla  casella  pec  selezionipubbliche@pec.aslsassari.it risultano
pervenute,  alla data del giorno 27/10/2022 complessive n. 7 istanze di partecipazione;

ACCERTATO che  hanno  presentato  la  propria  candidatura,  con  le  modalità  previste
nell’Avviso di mobilità, i seguenti Collaboratori Professionale Sanitario Infermiere CAT D –
DS 

NOME COGNOME DATA DI NASCITA PROFILO

MARIA CARMELA CARTA 02/06/1964 D

CALARESU LOREDANA 25/06/1969 D

PIANA MARIA LUIGIA 13/04/1964 D

PINNA MARIA SAVERIA 12/09/1959 DS

VILLANI  MATTEO 21/091987 D

ARRU ROMINA 30/11/1971 D

MARIANI LAURA 12/06/1980 D

RITENUTO   di dover escludere dalla procedura di mobilità sopra menzionata in quanto
non 
in possesso dei requisiti di accesso alla selezione previsti dal bando i candidati sotto
riportati, in particolare risultano carenti dell’esperienza dei 10 anni in servizi sanitari
territoriali:

NOME COGNOME DATA DI NASCITA PROFILO

VILLANI  MATTEO 21/091987 D

ARRU ROMINA 30/11/1971 D

MARIANI LAURA 12/06/1980 D

DATO ATTO che il perfezionamento della procedura di mobilità in oggetto, relativamente
ai candidati che risulteranno confacenti, così come previsto all’art. 5 dell’avviso di mobilità,
è comunque subordinato al rilascio del nulla osta definitivo da parte dell’Amministrazione
di appartenenza; 

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
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dei curricula dei partecipanti verificando, sulla base dei requisiti soggettivi e professionali
dei candidati  ammessi e delle informazioni attinenti il  rapporto di lavoro, la maggiore o
minore confacienza /non confacienza relativamente al posto da ricoprire;

RITENUTO di dover procedere alla nomina della commissione, così come indicato dal
Direttore Generale, che sarà composta dal sostituto del Direttore Sanitario  Dott. Salvatore
Lorenzoni in qualità di Presidente , dall’incaricato di funzione SPS Dott.ssa Maria Grazia
Castorina e dal Coordinatore del Distretto di Sassari Dott.ssa Maria Pasquale Tedde ;

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;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, procedere alla ammissione dei candidati e alla nomi-
na della commissione in relazione alla procedura relativa all’avviso di mobilità esterna vo-
lontaria, in ambito regionale ed interregionale, fra le Aziende ed Enti del Comparto Sanità
del SSN, per titoli ed eventuale colloquio per la copertura di n. 2 posti nel profilo di Colla-
boratore Professionale Sanitario Infermiere di cui n.1 in CAT D e 1 in CAT DS ruolo sanita-
rio in possesso di esperienza lavorativa   certificata di almeno 10 anni  nell’ area dei servizi
territoriali in Aziende del SSN 

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITO IL PARERE

DIRETTORE SANITARIO

FAVOREVOLE  [ x ]

CONTRARIO  [    ]

NON NECESSARIO    [    ]
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DELIBERA

DI AMMETTERE alla procedura di mobilità esterna volontaria, in ambito regionale ed in-
terregionale, fra le Aziende ed Enti del Comparto Sanità del SSN, per titoli ed eventuale
colloquio , per la copertura di n. 2 posti nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario
Infermiere di cui n.1 in CAT D e 1 in CAT DS ruolo sanitario in possesso di esperienza la-
vorativa   certificata di almeno 10 anni  nell’ area dei servizi  territoriali in Aziende del SSN
i candidati di seguito riportati:

NOME COGNOME DATA DI NASCITA PROFILO

MARIA CARMELA CARTA 02/06/1964 D

CALARESU LOREDANA 25/06/1969 D

PIANA MARIA LUIGIA 13/04/1964 D

PINNA MARIA SAVERIA 12/09/1959 DS

DI  ESCLUDERE  dalla  procedura  di  mobilità  sopra  menzionata  in  quanto  non  in
possesso i requisiti di accesso alla selezione previsti dal bando i candidati sotto riportati
particolare risultano carenti dell’esperienza dei 10 anni in servizi sanitari territoriali: i
candidati sotto riportati:

NOME COGNOME DATA DI NASCITA PROFILO

VILLANI  MATTEO 21/091987 D

ARRU ROMINA 30/11/1971 D

MARIANI LAURA 12/06/1980 D

DI NOMINARE quali componenti della commissione di mobilità il sostituto del Direttore
Sanitario Dott.  Salvatore Lorenzoni in qualità di Presidente, l’ incaricato di funzione SPS
Dott.ssa  Maria Grazia Castorina  e la coordinatrice del Distretto di Sassari Dott.ssa Maria
Tedde

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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