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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA DIREZIONE DI DISTRETTO SOCIO
SANITARIO 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 si-
stematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge re-
gionale 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. 3647 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 –Sanita-
ria Locale n.1 di Sassari;  

PRESO ATTO che in data 31/12/2021, è stato stipulato tra la Regione  Autonoma della Sardegna e
il Direttore Generale Dott. Flavio Sensi, contratto di prestazione d’opera intellettuale per la durata
di 5 anni a decorrere dal 1 gennaio 2022, eventualmente rinnovabile una sola volta;

RICHIAMATA  la Deliberazione del Direttore Generale n.1 del 04/01/2022, con la quale si è provve-
duto a prendere atto che con Deliberazione n. 51/37 del 30/12/2021 della Giunta della Regione Au-
tonoma della Sardegna è stato nominato quale Direttore Generale dell’ASL n. 1 di Sassari il Dott.
Flavio Sensi;

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 qua-
le Direttore Sanitario dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari e le successive Delibera-
zioni n. 177 del 06/05/2022, con la quale sono stati differiti i termini di scadenza del contratto di at-
tribuzione dell’incarico allo stesso, di ulteriori trenta giorni, a decorrere dal 08/05/2022 e n. 226 del
01/06/2022, con la quale sono stati differiti ulteriormente i termini di scadenza del contratto fino
all’8 Marzo 2025;

VISTA la deliberazione n.629 del 07/12/2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria
Locale n.1 di Sassari con la quale è stato nominato il Dott. Mario Giovanni Altana quale Direttore
Amministrativo dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale di Sassari a decorrere dal 15/12/2022;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale 420  del 12/08/2022  avente ad oggetto”Avviso
selezione  interna  per  il  conferimento  dell’incarico,  quinquennale,  di  Direzione  della  Struttura
Complessa  “Distretto  Socio  Sanitario  di  Sassari”,  approvato  con  Deliberazione  del  Direttore
Generale  n°337  del  18/07/2022.  Presa  d’atto  dei  lavori  della  Commissione  Esaminatrice,
approvazione elenco dei candidati idonei e attribuzione dell’incarico di Direzione della Struttura
Complessa suindicata al Dr. Piero Delogu.” con la quale viene attribuito l’incarico di Direttore della
Struttura complessa Direzione di Distretto Socio Sanitario di Sassari al Dirigente Medico dott. Piero
Delogu;
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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 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 Di-
sciplina  riguardante  il  diritto  di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e Diffusio-
ne  di  informazioni da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in ma-
teria di trattamento dei dati personali;

RICHIAMATA  la Normativa Regionale, la quale dispone che gli atti adottati dalle AA.SS.LL. con im-
patto 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 Riorganiz-
zazione e riqualificazione approvato con D.G.R. n. 63/24 del 15 dicembre 2015”;  

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;

ACQUISITA  in  data  12/10/2022  la  comunicazione  prot.  PUA202200143617  dell’inserimento
presso l’Hospice “il Giardino del Duca” del sig. G.P.E. avvenuta in data 07/10/2022 su richiesta del
dott. Gianluca Laici del Presidio “Santa Croce” medico dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti
Marche, che, dalle informazioni in possesso,  considerava il paziente residente presso la Regione
Marche, conservata in atti;

ACCERTATA  la residenza del sig. G.P.E. presso il Distretto di Sassari;

ACQUISITA  in  data  18/10/2022  con  protocollo  PG/2022/37568,  ad  integrazione  della
comunicazione suindicata inviata dal Distretto Sanitario di Fano, la richiesta del paziente per il
proprio inserimento presso l’Hospice indicato sopra;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 139 del 22/02/2016 con oggetto “Adeguamento
delle  Case della  Salute  tipo  C,  ridefinite  Ospedali  di  Comunità,  in  coerenza  con gli  standard
qualitativi,  strutturali,  tecnologici  e  quantitativi  relativi  all’assistenza  ospedaliera  di  cui  al  DM
70/2015. Revisione della DGR 735/2013 e DGR 920/2013 e DGR 1476/2013” con la quale la
Regione Marche individuata la Struttura di Fossombrone come Ospedale di Comunità con 10 posti
a  regime Hospice denominato “Il Giardino del Duca”;

VISTO  il  Verbale U.V.T. del 12/10/2022 nel  quale si  individua il  percorso atto a rispondere ai
bisogno della paziente nell’inserimento presso un Hospice per mesi due e si riconosce la Struttura
in oggetto come idonea a fornire questo percorso;

PRESO  ATTO  che  le  tariffe  in  vigore  per  la  Struttura  individuata  prevedono  un  corrispettivo
giornaliero  di  rilievo  sanitario  di  Euro  145,00  come  indicato  dalla  Deliberazione  della  Giunta
Regionale 960 del 04/18/2014;  

ACQUISITO il  certificato  di  degenza  dell’ASUR  Marche  con  protocollo  PG/2022/47336  del
24/11/2022 con il quale viene comunicato il decesso del paziente il giorno 31/10/2022;
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VISTO  che  il  periodo  di  ricovero  effettuato  è  pari  a  25  giornate  di  degenza  per  una  spesa
complessiva pari a Euro 145,00 x 25  giornate di degenza (Euro 3.625,00) e che ogni fattura avrà
un bollo di Euro 2,00; 

PER I MOTIVI ESPOSTI IN PREMESSA

DETERMINA

1) DI AUTORIZZARE a favore dell’assistito  la spesa di  Euro 3.627,00

2) DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento è pari a Euro 145,00 x 25
giornate di degenza + Euro 2,00 x 1 fatture ( Euro 3.627,00 IVA inclusa ),  verrà registrato sul
bilancio dell’esercizio 2022 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

ANNO
UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE CONTO
IMPORTO 

IVA INCLUSA

2022 ASSL1DS 1 A502020909
Euro 3.625,00 

2022 ASSL1DS 1 A514040201
Euro 2,00

3) DI TRASMETTERE il  presente atto  al  Servizio Programmazione e Controllo  e al  Servizio
Gestione Risorse Economico Finanziarie dell’ ASL di Sassari per gli adempimenti di competenza e
al Servizio Affari Generali per la Pubblicazione all’Albo pretorio on- line dell’ ASL di Sassari

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla U.O. Assistenza Integrata  per gli adempimenti
di competenza e alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi
ASL per la pubblicazione all’Albo Pretorio on- line dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI SASSARI  

Dott. Piero Delogu
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) 

2) 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SC________.

2) _____________________________________________________________________. 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale
n.1 di Sassari 

SI [ X ]                 NO [ ]             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 [  ] 

    

Si attesta che la presente determinazione 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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