
 
 
 

 
 

                                              SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

 
 

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N._____  DEL  __/__/____ 

 
 
Proposta n. 160 del 20/02/2023 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE GENERALE ASL N 1 SASSARI 
Dott. Flavio Sensi 
 
 

 
 
OGGETTO: Proroga personale assunto con contratto a tempo determinato/libero 
professionale per l’emergenza Covid inquadrato in vari profili professionali ed in 
scadenza nei mesi di Febbraio, Giugno e Luglio 2023. 
 

 

 
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’estensore Dott.ssa Maria Antonietta Sechi  

Il Responsabile del 
Procedimento 

 
Dott. Dario Cuccuru 
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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; 
 
VISTE le Deliberazioni n. 80 del 9 marzo 2022, n. 177 del 6 maggio 2022 e n. 226 del 1 
giugno 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari 
relative al conferimento dell’incarico al Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina di Direttore 
Sanitario dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari per una durata complessiva di 
tre anni, rinnovabile; 
 
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 conferito al Dott. Mario Giovanni Altana 
l’incarico di Direttore Amministrativo dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari 
con decorrenza dal 15/12/2022 per la durata di anni 3 rinnovabile; 
 
VISTA la Deliberazione n.506 del 18/10/2022 del Direttore Generale della ASL n.1 di 
Sassari con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Anna Rosa Negri l’incarico di Direttore 
dei Servizi Socio Sanitari; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. 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; 
 
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); 
 
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; 
 



VISTO l’art. 36, comma 2, del D. Lgs. N. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii., che prevede che 
“per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le 
amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di 
assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di 
lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti”; 
 
VISTI i CC.CC.NN.LL. vigenti; 
 
PREMESSO che allo stato risultano in scadenza i contratti di lavoro a tempo determinato 
stipulati per l’Emergenza Covid dei dipendenti inquadrati in profili professionali differenti, 
sia del Comparto sia della Dirigenza, e dei Medici con incarico di Libero Professionale, 
operanti nell’ambito della ASL di Sassari come meglio specificato nell’Allegato n. 1; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione n. 655 del 24/12/2022 del Direttore Generale dell’ASL n.1 
di Sassari con la quale si è provveduto a prorogare, per ulteriori 6 mesi, i contratti in 
scadenza del personale assunto a tempo determinato per l’emergenza Covid inquadrato in 
vari profili professionali in scadenza nel mese di Dicembre 2022; 
 
RICHIAMATE le istanze dei Direttori delle Strutture di assegnazione, agli atti della 
Direzione Aziendale e squisite nello scorso mese di dicembre 2022, dalle quali emerge la 
necessità di addivenire alla proroga dei contratti di lavoro in argomento, in quanto 
essenziali al fine di assicurare la continuità assistenziale nelle U.O. di riferimento e la 
funzionalità delle strutture amministrative di assegnazione; 
 
RILEVATO che i succitati contratti sono stati a suo tempo attivati e/o prorogati al fine di 
assicurare l’erogazione dei LEA nelle strutture di assegnazione ed il contrasto alla 
pandemia; 
 
RILEVATO che la prosecuzione del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità con le 
predette professionalità è tanto più necessaria in ragione del processo di riforma in fase di 
espletamento del SSR del processo di riorganizzazione delle Aziende Sanitarie Locali; 
 
DATO ATTO che le proroghe saranno disposte nel rispetto delle disposizioni vigenti in 
materia, in particolare nelle more della conclusione delle procedure di reclutamento che 
consentono l’acquisizione a tempo indeterminato del personale inquadrato nei profili 
professionali d’interesse, anche attraverso le procedure di stabilizzazione; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 22 del 12 dicembre 2022 “Norme per il sostegno e il rilancio 
dell'economia, disposizioni di carattere istituzionale e variazioni di bilancio” con la quale 
vengono ripartiti i fondi stanziati per le proroghe dei contratti covid in scadenza al 31 
dicembre 2022; 
 
RICHIAMATA la Determinazione di impegno n.1681 del 29/12/2022 dell’Assessorato 
dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale - Direzione Generale della Sanità – Servizio 
Programmazione Sanitaria e Economico Finanziaria e Controllo di Gestione con la quale 
si determina la ripartizione tra le Aziende del Servizio Sanitario Regionale delle somme al 
fine di finanziare per l’anno 2023 i costi per i contratti del personale assunto per 
l’emergenza Covid e dalla quale si evince che vengono stanziati a tal fine per l’ASL n. 1 di 
Sassari euro 4.421.981,52; 
 
CONSIDERATO che la somma di euro 4.421.981,52 risulta sufficiente per coprire i costi 
dovuti alla proroga sino al 31/12/2023 dei contratti a tempo determinato/libero 
professionale di tutte le figure assunte in azienda e già finanziato dalla R.A.S. negli scorsi 
esercizi per il contrasto alla pandemia Covid; 



DATO ATTO infine che le proroghe dei contratti in essere potranno essere disposte anche 
oltre la durata dei 36 mesi nella more della conclusione di specifiche procedure di 
stabilizzazione, dopo l’emanazione dell’apposito bando; 
 
 
 

 
La presente deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio 
Sanitaria Locale n.1 di Sassari 
SI [  ]                 NO [  ]           DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ x ] 

 
La presente deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 
24/2020 

SI [  ]                           NO [  ] 
 

 
 
 

 
Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITO IL PARERE 

DIRETTORE SANITARIO 

Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Mario Giovanni Altana 

 
 

FAVOREVOLE [  x  ] FAVOREVOLE  [ x  ] 

CONTRARIO  [    ] CONTRARIO  [    ] 

NON NECESSARIO    [    ] NON NECESSARIO   [    ] 

 
DIRETTORE SERVIZI SOCIO SANITARI 
Dott.ssa Anna Rosa Negri 
 
FAVOREVOLE   [  ]  CONTRARIO  [  ]  NON NECESSARIO   [ x] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
x



 
DELIBERA 

 
DI PROROGARE fino al 31/12/2023 i contratti a tempo determinato/libero professionali in 
essere con l’ASL di Sassari come indicati all’Allegato n. 1; 
 
DI DARE ATTO che le proroghe di cui sopra sono disposte nelle more della conclusione 
delle procedure di reclutamento che consentono l’acquisizione a tempo indeterminato del 
personale inquadrato nei profili professionali d’interesse, anche attraverso procedure di 
stabilizzazione del personale; 
 

DI DARE ATTO che le proroghe dei contratti di cui sopra potranno essere disposte anche 
oltre la durata dei 36 mesi, nella more della conclusione di specifiche procedure di 
stabilizzazione, dopo l’emanazione dell’apposito bando 

 
DI STIPULARE con le predette unità di personale il relativo contratto individuale di lavoro, 
ai sensi dei CC.CC.NN.LL. vigenti; 
 
DI DARE ATTO che i costi derivanti dal presente provvedimento saranno coperti con le 
risorse di cui alla Determinazione di impegno n.1681 del 29/12/2022 dell’Assessorato 
dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale - Direzione Generale della Sanità – Servizio 
Programmazione Sanitaria e Economico Finanziaria e Controllo di Gestione con la quale 
vengono destinati all’ASL n. 1 di Sassari euro 4.421.981,52 

 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla S.C. Giuridico Amministrativo per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASL n. 1 di Sassari; 
 
DI INCARICARE i Servizi competenti per gli adempimenti derivanti dall’esecuzione del 
presente atto deliberativo. 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Flavio Sensi 

 
___________________________________ 



 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato n. 1 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
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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