
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI

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

Proposta   n.  670  del   15.11.2022

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
Il Direttore: Dott. Alessandro Carlo Cattani

OGGETTO:  Avviso  interno  di  “manifestazione  di  interesse”  riservato  al  personale  a  tempo
indeterminato,  con  la  qualifica  di  Dirigente  per  ricoprire  l’incarico  di  Responsabile  per  la
Transizione al Digitale per la ASL di Sassari, ai sensi dell’art. 17 del Codice dell’Amministrazione
Digitale.

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’istruttore Rag. Matteo Puggioni

Il Responsabile del
Procedimento Dott.ssa Rosanna D.Ledda

IL Direttore della 
S.C. Giuridico 
Amministrativo

Dott. Alessandro Carlo Cattani
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IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

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 – Sani-
taria Locale n.1 di Sassari;  

VISTA la Deliberazione n. 80 del 09 marzo 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sani-
taria 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 del Direttore  Generale n. 177 del 6 maggio 2022 con la quale sono stati
differiti i termini di scadenza del contratto di attribuzione dell’incarico del succitato Direttore  di ulte-
riori trenta giorni, a decorrere dal 8 maggio 2022, e la Deliberazione n. 226 del 1 giugno 2022 con
la quale è stato differito l’incarico di Direttore Sanitario della ASL n.1 di Sassari al Dott. Vito Leo-
nardo Giuseppe La Spina fino al 8 marzo 2025, per una durata complessiva di tre anni, rinnovabi-
le;

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; 

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “L.R
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
informazioni da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di
trattamento dei dati personali;
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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;

PREMESSO che il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), adottato con D.Lgs 7 marzo 2005
n. 82, modificato ed integrato dal D.Lgs 26 agosto 2016 n.179 e, da ultimo, dal D.Lgs 13 dicembre
2017, n. 217, prevede, all’art. 17, che le Pubbliche Amministrazioni garantiscono l’attuazione delle
linee  strategiche  per  la  riorganizzazione  e  la  digitalizzazione  dell’amministrazione  definite  dal
Governo;

PRESO ATTO, quindi,  del Decreto Legislativo n. 179/2016, il quale in attuazione della Legge
124/2015  di  riforma della  Pubblica  Amministrazione  (cd.  Legge  Madia),  ha  innovato  in  modo
significativo il Decreto Legislativo 82/2005 avente a tema il Codice dell’Amministrazione Digitale
(CAD) divenendo l’asse portante e lo  strumento operativo per  rendere finalmente attuabile  “la
transizione alla modalità operativa digitale” della Pubblica Amministrazione;

RILEVATO che il  processo di  riforma,  come avviato,  pone in  capo ad ogni  Amministrazione
Pubblica  la  funzione  di  garantire  l’attuazione  delle  linee  strategiche  del  Governo  per  la
riorganizzazione e la  digitalizzazione dell’Amministrazione,  centralizzando  in un unico  Ufficio  il
compito di conduzione del processo di transizione alla modalità operativa digitale ed altresì dei
correlati  processi  di  riorganizzazione,  con  l’obiettivo  generale  di  realizzare  un’amministrazione
digitale trasparente e aperta, dotata di servizi facilmente accessibili  e di qualità, attraverso una
maggiore efficienza ed economicità;

RICHIAMATO  in  particolare  l’art.  17  del  CAD,  rubricato:  “Strutture  per  l’organizzazione,
l’innovazione e le tecnologie” che stabilisce che tutte le PA debbano individuare al proprio interno
un “centro di competenza” a cui affidare “l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione
e la digitalizzazione definite dal Governo” e che, a tal fine, introduce e disciplina puntualmente la
figura del Responsabile per la transizione alla modalità operativa digitale (RTD), cui sono attribuiti i
compiti di coordinamento e di impulso ai processi di digitalizzazione ;

PRESO ATTO dei Decreti Legislativi n. 179 del 26 agosto 2016 e n. 217 del 13 dicembre 2017,
recanti  rispettivamente  “Modifiche  ed  integrazioni  al  Codice  dell’amministrazione  digitale”  e
“Disposizioni integrative e correttive” al precedente decreto, nei quali l’elenco delle attribuzioni del
RDT di cui al citato art. 17 del CAD viene integrato con la pianificazione e il coordinamento della
diffusione dei sistemi di identità e domicilio digitale del processo di integrazione e di interoperabilità
tra i sistemi della PA;

RICHIAMATA la Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 3 del 1 ottobre 2018, con la quale
si  sollecitano  tutte  le  Amministrazioni  Pubbliche  a  individuare  al  loro  interno  la  figura,
precedentemente menzionata, del Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD);
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CONSIDERATO  che  nel  rispetto  della  propria  autonomia  organizzativa,  le  Pubbliche
Amministrazioni diverse dalle Amministrazioni dello Stato, individuano l’Ufficio per il digitale di cui
al comma 1, art.17 del CAD tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano
un Responsabile per la Transizione al Digitale tra le proprie posizioni apicali (D.Lgs 82/2005, art.
17, comma 1 sexties);

ATTESO che la ASL di Sassari è priva di un Ufficio per il Digitale per cui, come sopra precisato,
ricorrono le condizioni per la nomina di un Responsabile RDT; 

DATO ATTO che la Direzione Generale ha chiesto al Servizio Giuridico Amministrativo di porre in
essere gli  atti  necessari  per  l’individuazione della  figura di  Responsabile  per  la  Transizione al
Digitale;

RILEVATA pertanto la necessità di attivare la relativa procedura,  rivolgendosi, preliminarmente,
alle risorse umane interne aventi posizione Dirigenziale dipendenti  a tempo indeterminato della
ASL di Sassari; 

RITENUTO  altresì,  per  quanto  sopra  necessario,  approvare  l’avviso  di  manifestazione  di
interesse che, allegato al presente atto, né costituisce parte integrante e sostanziale, da pubblicare
sul sito internet al fine di assicurare l’adeguata diffusione;

per le motivazioni esposte in narrativa alle quali si rinvia integralmente,

PROPONE 

1)  Di  AVVIARE il  procedimento volto  alla individuazione del Responsabile per la Transizione
Digitale (RDT) preposto all’Ufficio per la Transizione al Digitale e alla relativa registrazione
sull’indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)) per conto della ASL di Sassari, ai sensi del
D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii;

2)  Di APPROVARE  l’avviso interno di “manifestazione di interesse” – riservato al personale
dipendente,  a  tempo  indeterminato,  con  qualifica  di  Dirigente,  per  ricoprire  l’incarico  di
Responsabile per la Transizione al Digitale della ASL di Sassari, che, allegato al presente atto,
ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3)  Di DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano ulteriori emolumenti  retributivi
né oneri a carico della ASL di Sassari;

4)   Di  PUBBLICARE  il  presente  atto  deliberativo all’Albo  Pretorio  on-line  dell’ASL  n°  1  di
Sassari.

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
(Dott. Alessandro Carlo Cattani)

      (firma apposta sul frontespizio)
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ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario  

Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina

____________________________________________________

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto,

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)  AVVISO INTERNO.

2)  SCHEMA DI DOMANDA.

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. / Dott.ssa ________________
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