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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI  

 
 

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

 
 

Proposta n.653  del 10.11.2022    
  
STRUTTURA PROPONENTE:  SC Programmazione e Controllo ASL Sassari 
 
 

 
 

OGGETTO : Istituzione di un gruppo di lavoro per la definizione e il monitoraggio del Piano 
Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 dell’ASL 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 Sostituto del Direttore 
SC Programmazione e 
controllo 

Dott. Fabrizio Madeddu   
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IL DIRETTORE SC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 
 

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 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; 
 
RICHIAMATA, inoltre, la Deliberazione n. 177 del 6 maggio 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 1.06.2022 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 all’8 marzo 2025;  
 

VISTA la nota di protocollo n. PG/2022/9281 del 18/03/2022 in considerazione 
dell’imminente collocamento in quiescenza per dimissioni volontarie del Dott Gianfranco 
Manca, Direttore della SC Programmazione e Controllo  della ASL di Sassari, nella quale 
si incarica il Dott. Fabrizio Madeddu, Dirigente amministrativo presso S.C. Giuridico 
Amministrativa ASL Sassari, di sostituirlo nella funzione di Responsabile della S.C. 
Programmazione e Controllo della ASL di Sassari, nei casi in assenza o impedimento, ai 
sensi dell’art. 73 del CCNL relativo al personale dell’area delle funzioni locali triennio 
2016-2018. 
 

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 novembre 2012 e norme collegate; 
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PREMESSO: 

• che con la L.R. n. 24/2020 è stata ridefinita l’organizzazione del sistema sanitario della 
Regione Sardegna, con l’attribuzione alle Aziende Sanitarie Locali della responsabilità dei 
servizi assistenziali nei rispettivi territori di competenza e all’Azienda Regionale per la 
Salute (ARES) dei compiti e funzioni centralizzate di carattere tecnico-amministrativo a 
favore delle ASL, dell'ARNAS Brotzu, di AREUS e delle AOU di Cagliari e Sassari; 

• che l’Azienda Sanitaria Locale n°1 di Sassari, costituita ed attivata in data 1 gennaio 2022, 
assicura le funzioni di competenza mediante le strutture tecnico amministrative attualmente 
in essere e che soltanto a seguito dell’adozione dell’Atto aziendale sarà possibile 
procedere all’implementazione della propria organizzazione. 

 
VISTO l’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 agosto 2021, n.113, che ha previsto che le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta 
dipendenti, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, 
adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 
con l’obiettivo di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un’ottica di massima semplificazione, 
molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni; 
 
VISTA l’approvazione e pubblicazione del DM n. 132 del 30 giugno 2022, entrato in vigore in data 
22/09/2022, recante il Regolamento e la definizione del contenuto del Piano integrato di attività e 
organizzazione; 
 
DATO ATTO che il PIAO sostituisce: 

 

• il PDO (Piano dettagliato degli obiettivi), poiché dovrà definire gli obiettivi programmatici e 
strategici della performance, stabilendo il collegamento tra performance individuale e i 
risultati della performance organizzative; 

• il POLA e il piano della formazione, poiché definirà la strategia di gestione del capitale 
umano e dello sviluppo organizzativo; 

• il Piano triennale del fabbisogno del personale, poiché dovrà definire gli strumenti e gli 
obiettivi del reclutamento di nuove risorse e la valorizzazione delle risorse interne; 

• il Piano anticorruzione, così da raggiungere la piena trasparenza, nelle attività di 
organizzazione. 

• la programmazione dei fabbisogni formativi. 
 
DATO ATTO che con Delibera n. 386 del 9 luglio 2022 si è provveduto alla nomina dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari; 
 
VISTA la necessità di avviare, nell’immediatezza, il procedimento di redazione del PIAO 
2023/2025 mediante il coinvolgimento delle principali Strutture Organizzative in modo che possano 
apportare il proprio contributo alla realizzazione di un Piano Integrato di Attività e Organizzazione 
che sia sintetico ma al contempo completo come stabilito dalla normativa vigente; 
 
RITENUTO pertanto necessario costituire un gruppo di lavoro per la redazione e il monitoraggio 
del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 a supporto del SC 
Programmazione e Controllo dell’ASL n. 1 di Sassari così composto: 

 

• un componente indicato dalla Direzione Sanitaria; 

• un componente indicato dalla Direzione Amministrativa; 
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• un componente indicato dal Dipartimento di Prevenzione; 

• un componente indicato da Dipartimento di Salute Mentale; 

• un componente indicato dai Distretti di Sassari, Ozieri e Alghero; 

• il Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT); 

• un componente dell’Ufficio del Personale. 
 
 

PROPONE 
 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

1. Di costituire un gruppo di lavoro per la redazione e il monitoraggio del Piano Integrato di 
Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 a supporto del SC Programmazione e 
Controllo dell’ASL n. 1 di Sassari così composto: 

• un componente indicato dalla Direzione Sanitaria; 

• un componente indicato dalla Direzione Amministrativa; 

• un componente indicato dal Dipartimento di Prevenzione; 

• un componente indicato da Dipartimento di Salute Mentale; 

• un componente indicato dai Distretti di Sassari, Ozieri e Alghero; 

• il Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT); 

• un componente dell’Ufficio del Personale. 

2. Di prevedere che le strutture interessate indichino il nominativo del proprio referente nel 
gruppo di lavoro entro il termine massimo di cinque giorni dalla pubblicazione della 
presente Deliberazione; 

3. Di precisare che dal presente atto non derivano impegni di spesa a carico del bilancio della 
ASL di Sassari; 

4. Di trasmettere la presente delibera, per opportuna conoscenza, all’Organismo Indipendente 
di Valutazione e alla S.C. Servizio Giuridico Amministrativo ASL Sassari per la 
pubblicazione nell’Albo Pretorio. 

 
 

 
Il Sostituto del Direttore della SC Programmazione e Controllo 

Dott. Fabrizio Madeddu 
(firma apposta sul frontespizio) 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Per le motivazioni sopra riportate 
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ACQUISITI I PARERI 

Direttore Sanitario                                            

Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina 
Direttore Amministrativo 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [ ] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

 
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 novembre 2012 e norme collegate; 
  

 
 
 

DELIBERA 
 
Di approvare il contenuto della proposta di determinazione 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 Socio Sanitaria 
Locale n.1 di Sassari  

SI [  ]                 NO [x]             DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 
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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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