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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. ____  DEL __/__/____ 

 
PDELCS n. 27 del 20/01/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE 
 

 

OGGETTO: Presa d’atto dell’incarico di Commissario Straordinario per la definizione del 
progetto di realizzazione dell’Azienda socio-sanitaria locale (ASL) n. 1 di Sassari di cui alla  L.R. 
n. 24 del 11.9.2020, art. 47 e ss.mm.ii. e DGR n. 66/2 del 28.12.2020 

 

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 Dott.ssa M. Vincenza Costeri  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott. Massimo Temussi  

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
 
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 [X] 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
 
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.; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
67/9 del 31/12/2020, alla proroga dell’incarico attribuito al dott. Massimo Temussi, in qualità di  
Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto 
competente a provvedere all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del 
11.9.2020, art. 47.; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 14.01.2021 con la quale si 
è provveduto a prendere atto della proroga di cui sopra; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni nn. 2 e 3 del 14.01.2021 con le quali sono stati individuati il Direttore 
Sanitario e il Direttore Amministrativo rispettivamente nelle persone del dott. Giorgio Carboni e del 
dott. Emidio di Virgilio; 
 

RICHIAMATA la DGR n. 66/2 del 28.12.2020 con la quale è stato attribuito al dott. Flavio Sensi 

l’incarico di Commissario Straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell’Azienda 

Sanitaria Locale (ASL) n. 1 di Sassari ex L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47 e ss.mm.ii; 

 

DATO ATTO che è stato stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e il dirigente apposito 
contratto di incarico secondo lo schema allegato alla citata DGR, decorrente dalla data di 
sottoscrizione e fino al 30.06.2021, con oneri a carico di ATS Sardegna; 
 

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 47 della L.R. 24/2020 e in forza di quanto previsto 
dallo DGR e dallo stesso contratto il dott. Flavio Sensi dirigerà la ASSL di Sassari per la durata del 
suo contratto; 

RITENUTO di procedere alla formale presa d’atto dell’incarico de quo; 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
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; 
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ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Dott. Giorgio Carboni 

 

Dott. Emidio di Virgilio 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 
 

 
D E L I B E R A  

 
per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 
DI PRENDERE ATTO  dell’incarico attribuito al Dott. Flavio Sensi in qualità di Commissario 
Straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell’Azienda socio-sanitaria locale 

(ASL) n. 1 di Sassari di cui alla  L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47 e ss.mm.ii. e DGR n. 66/2 del 
28.12.2020; 
 
DI DARE ATTO che è stato stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e il dirigente 
apposito contratto di incarico secondo lo schema allegato alla citata DGR, decorrente dalla data di 
sottoscrizione e fino al 30.06.2021, con oneri a carico di ATS Sardegna; 

 
 
DI DARE ATTO che, ai sensi del citato art. 47 della L.R. n. 24/2020 e in forza di quanto previsto 
dalla DGR n. 66/2 del 28.12.2020 e dal relativo contratto il Dott. Sensi dirigerà, per la durata 
dell’incarico, la ASSL di Sassari; 
 
DI DARE ATTO che gli oneri derivanti dall’esecuzione del contratto graveranno sul Bilancio ATS 
Sardegna; 
 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale; 

 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dipartimento delle Risorse Umane per gli 
adempimenti di competenza; 

 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Collegio Sindacale e alla SC Segreteria di 
Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Massimo Temussi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
___/___/_____ al ___/___/_____  
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 

 

_____________________________                 
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